
IL NOME DEL TEVERE
CONTRIBUTO PER LA STORIA DELLE PIÙ ANTICHE 

RELAZIONI TRA GENTI LATINO-ITALICHE ED ETRUSCHE

La tradizione epigrafica etrusca, il cui inizio si colloca oggi intorno ai primi 
anni del VII secolo a. C. (1), presenta generalmente rispetto a quella delle lingue 
indoeuropee dell’Italia antica (in particolare latino ed osco-umbro) il duplice 
vantaggio della maggiore antichità e consistenza numerica. Anche se il valore 
storico e più strettamente linguistico dei pochi ed, in parte, frammentari testi 
arcaici latini (2) ed oschi (3) non va certo sottovalutato, resta comunque valido il 
fatto che nessun centro latino od italico è in grado di offrire un complesso epi-
grafico arcaico paragonabile, pur lontanamente, per ricchezza e compattezza di 
documentazione, ai corpora oggi esistenti per Orvieto (metà VI - inizio V se-
colo a. C.) (4), Tarquinia (VII - V secolo a. C.) (5), Cere (VII - V secolo a. C.) (6) o 
Veio (fine VII-VI secolo a. C.) (7).

(1) Cfr. ora diffusamente Μ. Cr is t o f a n i, in ANRPP I, 2, p. 466 sgg. Una breve trat-
tazione dei problemi relativi all’origine dell’alfabeto etrusco è contenuta anche in Hand-
buch der Archäologie (Allgemeine Grundlagen der Archäologie), München 1969, p. 358 sgg. 
(A. Re h m - G. Kl a f f e n b a c h ).

(2) Cfr. a titolo di esempio: fibula prenestina (A. De g n a s s i, Inscriptiones Latinae Li- 
berae Rei Publicae, Fasciculus Prior, Göttingen 1957 [ILLRP], η. 1 : circa metà del VII sec. 
a. C. Trattazioni più recenti: M. Le je u n e , Festschrift F. Sommer, Wiesbaden 1955, p. 145 sgg.; 
W. P. Sc h mid , in Idg. Forsch. LXX, 1965, p. 200 sgg.); Vaso di Duenos (ILLRP, n. 2: prima 
metà del VI sec. a. C. ; cfr. R. Go d e l , in Cahiers F. de Saussure XIX, 1962, p. 101 sgg.) ; La-
pis Niger (ILLRP, n. 3 : fine del VI sec. a. C. Trattazioni più recenti : M. Le je u n e , Homma-
ges à A. Grenier [= Coll. Latomus 58], Bruxelles 1962, II p. 1030 sgg.; G. Du mé z il , La 
religion romaine archaïque, Paris 1966, p. 94 sgg.; Id e m, in Latomus XXIX, 1970, p. 1038 sgg.).

(3) Una delle più antiche iscrizioni osche proviene da Capua (Ve t t e r , Hdb. it. Dial. 
η. 101 : V sec. a. C. [?]). Forse pre-osca è l’iscrizione di Castelluccio (A. d e  Fr a n c is c is  - O. 
Pa r l a n g e l i, Gli Italici nel Bruzio nei documenti epigrafici, Napoli 1960, n. 10).

(4) CIE 4921 sgg.; St. Etr. XXX, 1962, p. 136 sgg.; ibidem, XXXIV, 1966, p. 104 sgg.
(5) Non esiste purtroppo un corpus delle iscrizioni strumentali di Tarquinia. I testi 

del VII sec. a. C. sono raccolti da Μ. Cr is t o f a n i, Ann. Se. Pisa XXXVIII, 1969, p. 102 
sgg.; cfr. anche TLE~ n. 78 sgg.

(6) Cfr. NS 1937, p. 361 sgg.; TLE2 nn. 50 sgg., 859 sgg. Per le iscrizioni arcaiche 
di Cere e la loro successione cronologica cfr. soprattutto G. Co l o n n a , in MEFRA LXXXII, 
1970, p. 652 sgg.

(7) NS 1930, p. 302 sgg. [= St. Etr. V, 1931, p. 545 sgg.]; St. Etr. XIII, 1939-40,
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Il sempre crescente numero dei ritrovamenti epigrafici etruschi degli ultimi 
anni ha contribuito in primo luogo ad ampliare sensibilmente le nostre cono-
scenze della struttura della lingua etrusca e del suo sviluppo diacronico (8) ; tra i 
dati propriamente storici più interessanti emersi da nuove letture di testi già 
noti segnaliamo la più antica menzione del nome degli Etruschi, risultante dal 
gentilizio Tursikina (: lat. *Turscius;  italico *Turskiis)  dell’iscrizione della fibula 
di Chiusi (ultimo quarto del VII secolo a. C.) (9).

Le iscrizioni etrusche arcaiche sono anche però rilevanti perché ci docu-
mentano spesso, in qualità di imprestiti, parole latine od italiche nella loro forma 
più antica: in questa prospettiva l’etrusco rappresenta, in mancanza di una no-
tevole tradizione epigrafica arcaica del latino e dell’osco-umbro, una fonte indi-
retta non trascurabile per lo studio delle fasi più remote della storia di questi 
dialetti indoeuropei dell’Italia antica.

L’esame delle più antiche relazioni linguistiche tra genti latino-italiche ed 
etrusche non può essere affrontato in foto, data la quantità del materiale e l’estrema 
complessità della problematica storica ad esso legata (10). Di qui risulta la ne-
cessità di isolare ed affrontare le questioni prese singolarmente.

Uno dei problemi riproposti di recente in primo luogo da importanti ritro-
vamenti epigrafici (ßihvarie/Qefarie(i) : cfr. infra, § 1 nn. 1-3) è quello del nome 
del fiume di Roma, il Tevere. A riconsiderare questo complesso onomastico 
(cfr. infra), il cui studio assume valore metodologico generale e quasi paradigma-
tico per la problematica storico-linguistica di cui sopra, ci induce anche il re-
cente articolo di E. Jung (11), che ha proposto nuovamente un suo inquadra-
mento mediterraneo. Di Serra, uno dei nomi del Tevere nell’antichità, si è oc-
cupato inoltre A. L. Prosdocimi (12).

La questione del nome del fiume di Roma (13) si presenta tradizionalmen-

p. 455 sgg.; ibidem XX, 1949, p. 251 sgg. Cfr. anche Fr . Sl o t t y , Beiträge zar Etruskologie, 
Heidelberg 1952, p. 26 sgg. e TLE2 n. 34 sgg.

(8) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 48 sgg.
(9) Cfr. C. d e Simo n e , in Si. Etr. XL, 1972, p. 153 sgg.
(10) Ibidem, p. 173 sgg.
(11) Le nom du Tibre et de Rome, in Revue Internationale d’Onomastique XXIII, 1971, 

p. 189 sgg.; XXIV, 1972, p. 33 sgg.
(12) Par. Pass. CXVIII, 1968, p. 45 sgg.
(13) Sul nome del Tevere ci è nota la seguente bibliografia: Sc h u l z e , ZGLE, pp. 247 

[nota 5], 540, 582; P. Kr e t s c h me r , in Gioita I, 1909, p. 295 [nota 1]; P. Pe r s s o n , Beiträge 
zur Indogermanischen Wortforschung I, Uppsala 1912, pp. 464-465; K. Me is t e r , Lateinisch-
griechische Eigennamen, Leipzig-Berlin 1916, p. 53 sgg. ; H. Pe t e r s s o n , Studien über die 
indogermanische Heteroklisie, Lund 1921, p. 183; G. De v o t o , in St. Etr. III, 1929, p. 277 sgg.; 
B. A. Te r r a c in i, ibidem, p. 236; J. Jo n g k e e s , in Gioita XXVII, 1939, p. 255; V. Pis a n i, Geo- 
linguistica e Indeuropeo, Roma 1940, p. 362; A. Pa r ie n t e , in Emerita IX, 1941, p. 104 sgg.; 
G. Al e s s io , in St. Etr. XV, 1941, p. 180 sgg.; V. Be r t o l d i, in Romanica Helvetica XX, 1943, 
p. 234; A. Pa r ie n t e , in Emerita XI, 1943, p. 364 sgg.; O. Sz e me r é n y i, in Arch. Ling. V, 
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te (14) in un triplice aspetto, dovuto al fatto che esso viene considerato in genere 
attestato (nella forma di diverse categorie onomastiche: cfr. infra) sia in etrusco 
(es. (librarie [Prenome]) che in latino (es. Tiberis [nome di fiume]) e nei dialetti 
italici (es. Tifernus, -uni [nome di fiume e di città]) : ogni indagine del nome 
del Tevere deve perciò rendere conto, prima ed indipendentemente di ogni 
tentativo etimologico, del rapporto esistente tra le forme etrusche latine ed 
italiche. A questo scopo è necessaria l’esposizione preliminare delle tre tradi-
zioni (Qihvarie - Tiberis - Tifernus, -um) e l’analisi delle relazioni tra le singole 
categorie onomastiche (nonché le differenti forme) nell’ambito di ciascuna di 
esse. Esaminiamo quindi separatamente e di seguito il triplice complesso onoma-
stico etrusco (§ 1 : p. 121 sgg.), latino (§2: p. 126 sgg.) ed italico (§ 3: p. 131 sgg.) 

§ 1. Tr a d iz io n e e t r u s c a

Osservazioni preliminari

Nell’ambito della documentazione etrusca, che consiste esclusivamente di 
nomi di persona, vanno distinte forme con -/- (~hv~) (A) e con -p- (B) in posi-
zione interna (Qefarief): Bepri(e); per a> 0 cfr. infra). Dal punto di vista cro-
nologico rileviamo la tradizione etrusco-arcaica (I: VII-V secolo a. C.) e quella 
neo-etrusca (II: III-I secolo a. C.).

1953, p. 8 sgg.; A. Ca r n o y , Dictionnaire ethnologique dii Proto-Indo-Européen, Louvain 1955, 
p. 151 sgg.; A. Er n o u t , in St. Etr. XXIV, 1955/56, p. 312 sgg. [= Philologien II, Paris 1957, 
p. 211 sgg.]; W. Me id , in BNF Vili, 1957, pp. 73, 89 sgg., 105; C. Ba t t is t i, Sostrati e Pa-
rastati nell’Italia preistorica, Firenze 1959, pp. 28, 154 [nota 2] ; W. Po r z ig , Indogermanica. 
Festschrift für IV. Krause, Heidelberg 1960, p. 178; O. Sz e me r é n y i, in Romance Philology 
XV, 1962, pp. 305 e 308; Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVI, 1964, pp. 87, 110 sgg.; Μ. G. Ti- 
BiLETTi - Br u n o , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 545 sgg. ; A. J. Pf if f ig , Uni-Hera-Astarte. Stu-
dien zu den Goldblechen von S. Severa/Pyrgi mit etruskischer und panischer Inschrift, Wien 1965, 
p. 12 sgg.; O. Sz e me r é n y i, SMEA I, 1966, p. 125 sgg.; G. Bo n f a n t e , in Arch. Glott. It. 
L, 1966, p. 181 sgg. ; Μ. Hö f n e r  - A. J. Pf if f ig , in Arch.f. Orientforschung XXI, 1966, p. 252 sgg. ; 
R. Hir a t a , L’onomastica falisca e i suoi rapporti con la latina e l’etnisca, Firenze 1967, p. 79; 
A. Pa r ie n t e , in Emerita XXXV, 1967, p. 20 [nota 1]; H. Rix, in Göttingische Gelehrte An-
zeigen CCXX, 1968, p. 80; J. Un t e r ma n n , in Word XXIV, 1968, p. 484 [nota 24]; A. L. 
Pr o s d o c imi, in Par. Pass. CXVIII, 1968, p. 45 sgg. K. Ol z s c h a , in Ciotta XLVII, 1969, 
p. 302; Ju n g , op. cit. Per il culto del Tevere cfr. J. Ca r c o pin o , Virgile et les origines 
d’Ostie, Paris 1919, p. 561 sgg.; G. Ro h d e , RE VI A, 1, 1936, col. 784 sgg.; *A.  Mo mi-
g l ia n o , Thybris pater, Torino 1938 (non vidi): J. Le Ga l l , Recherches sur le culte du Ti-
bre, Paris 1953; G. Ra d k e , Die Götter Altitaliens, Münster 1965, p. 300 sgg.; G. Du mé z il , 
La religion romaine archaïque, Paris 1966, p. 380; K. La t t e , Römische Religionsgeschichte, Mün-
chen 19672, p. 131 sgg.

(14) Cfr. ad es. Sc h u l z e , op. cit., p. 540. Più recentemente Co l o n n a , in MEFRA, 
cit., p. 648; Ju n g , art. cit., p. 190 sgg.
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Condizione preliminare per lo studio di nomi di persona è la determina-
zione della loro funzione nell’ambito della formula onomastica complessiva 
(funzione designativa o denominativa) (15). Seguendo un procedimento da noi 
precedentemente applicato (16) distinguiamo nell’analisi funzionale le seguenti 
categorie onomastiche: Nome individuale (a); Prenome (ß); « Vornamengen- 
tile » (γ); Gentilizio (8); Cognome (ε). La struttura della formula onomastica (e 
quindi il valore di ciascun elemento che la costituisce) viene indicato da formule 
(Aa 1, Aa 2 ecc.) (17); per alcuni nomi risulta necessaria una discussione parti-
colare. Le singole attestazioni sono numerate progressivamente per facilitare i 
successivi riferimenti.

A. Fo r me c o n  -f- (-hv-)
I. Etrusco arcaico:

β) Prenome maschile Qihvariel^efarieti) (Cere, Pirgi; 3 esempi)

1. Qihvarie (Anfora d’impasto, Cere; 675-650 a. C.) (18)
(Cc [senza gentilizio] : de Simone, Entleh. II, p. 210)

Il testo dell’iscrizione (scriptio continua) è il seguente: miQihyariesecisie. La 
migliore suddivisione (che non investe in ogni caso l’identificazione del 
prenome Qihvarie) è quella che individua in ecisie un nome di vaso (19) 
preceduto dal pronome mi e dal prenome Qihvaries in genitivo, cfr. mi 
karkanas Qahvna (TLE2 64, Cere; circa metà VII secolo a. C.) (20). La 
menzione del solo prenome appare ora anche in mini usile muluvanice ^21), 
iscrizione parimente ceretana appartenente allo stesso orizzonte crono-
logico. Per il digramma hv = /(22) cfr. ora in Cere il già citato Qahvna (23) 
e malehvra (24).

(15) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 205 sgg.
(16) Ibidem, p. 206 sgg.
(17) Ibidem.
(18) Co l o n n a , in MEFRA, cit., p. 637 sgg. Per la lettura Oihvaries (fiihearies Colonna) 

cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 372, n. 76. Anche ammessa la lettura -he- 
(Colonna) non può essere posto in dubbio che si tratti in questo caso di un errore materiale 
per -hv-; sull’iscrizione cfr. anche C. d e Simo n e , in ANRW I, 2, p. 502.

(19) Co l o n n a , in MEFRA, cit., p. 646. Cfr. anche d e  Simo n e , in ANRW, cit., p. 502.
(20) Co l o n n a , in MEFRA, cit., p. 646.
(21) C. d e Simo n e , in St. Etr. XL, 1972, p. 421 sgg. (n. 30).
(22) Cfr. d e  Simo n e , Entleh. II, p. 178. Per hv cfr. anche Co l o n n a , in MEFRA, cit., 

p. 665 sgg. e Cr is t o f a n i, in ANRW, pp. 470, 483.
(23) Accanto a fìafna (Cere, VI sec. a. C. : St. Etr. XL, 1972, p. 433, n. 36). Nota an-

che Qahvna in una iscrizione arcaica di provenienza ignota (St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 254- 
255), attribuita anche a Cere dal Colonna {MEFRA, cit., p. 655, n. 37).

(24) Co l o n n a , in MEFRA, cit., p. 646 con nota 7.
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2. §efarie{t) (Lamina d’oro, Pirgi; inizio V secolo a. C. ; CIE 6314
4-5 = TEE2 874) (25)

Qefariei. velianas (Prenome + Gentilizio) (26)
3. Oefarie (Lamina d’oro, Pirei; inizio V secolo a. C.; CIE 6315

1-2 = TLE2 875)
lief arie. veliiunas (Prenome + Gentilizio)

Si noti: il nome Qefarie{i) Velianas/Veliiunas è reso in punico con TBRY’ 
. WLNS {CIE 6316 3)

II. Neo-etrusco (III-I secolo a. C.) :

ß) Prenome maschile ftefri {-is) (Perugia, 2 esempi)
4. Qefri: velimnas2 taryis: clan: (Oss.; CIE 3757) (Aa 3 [con appell.

clan=filius]: d e Simo n e , Entleh. II, 
p. 207) (27)

5. Ιαγιι fìefris2 spurinas lau{tni) (Columella; CIE 4045) (Bb 1 [Oe/ìi
Spurina] : d e  Simo n e , Entleh. II, p. 209) (28)

δ) Gentilizio femminile [QJefrinai (Tarquinia, 1 esempio)
6. [f)]efrinai (Tomba dell’Orco, Tarquinia; CIE 5360 = TLE2 87 b) 
L’integrazione [Q]efrinai (masch. *[0]efrina)  è estremamente probabile, 
cfr. leprina (nn. 12-17) (29).

ε) Cognome Qefri(sa) (Perugia, 1 esempio)
7. aule velimnas Qefrisa2 nufrznal clan (Oss.; CIE 3758; per la formula

cfr. Rix, Cognomen, p. 56)

B. Fo r me c o n  -p-
I. Etrusco arcaico:

II. Neo-etrusco (III—I secolo a. C.) :

a) Nome individuale Qepfriju (cfr. p. 126) (Perugia, 1 esempio)
8. Oep[ri]« ,clantial.(l)autni (Op. Oss.; CIE 4304)

(Bb 1 : d e Simo n e , Entleh. II, p. 209)

(25) Riteniamo sostanzialmente esatto l’inquadramento cronologico delle lamine di 
Pyrgi intorno all’inizio del V sec. a. C., cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in AC XVIII, 1966, p. 104 sgg. 
Il problema è discusso diffusamente dal Rix, Göttingische Gelehrte Anzeigen, cit., p. 92 sgg.

(26) Tuttora non chiarita permane la funzione della i finale di Qefarie(i), cfr. ad es. 
C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 395; Pf if f ig , Uni-Her a-Astarte, cit., p. 28; Rix, 
Göttigische Gelehrte Anzeigen, cit., p. 79.

(27) Per il problema dei gentilizi in -/ (-s) cfr. Rix, Cognomen, p. 56 sgg.
(28) Per Layu cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 228 ed ora anche H. So l in , Beiträge zur 

Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom I, Helsinki - Helsingfors 1971, p. 78 sgg. Un 
nuovo esempio del nome di schiavo La~/ii è attestato in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 233 n. 2.

(29) Il gentilizio [djefrinai appare isolato alla quarta linea dell’iscrizione (Cfr. CIE 5360) :
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ß) Prenome maschile (lepri (Perugia, 1 esempio)
9. (lepri: petruni (Oss.; CIE 4419) (Aa 4: d e Simo n e , Entleh. II, p. 207)

γ) « Vornamengentile » Qepri(e)

10. larQ: Qeprie: vefnalisa

11. la(rQi(a) ) . (lepri. luesnas

(Chiusi, Perugia; 2 esempi)

(Oss. ; CIE 2331, Chiusi)
(Aa 2: d e Simo n e , Entleh. II, p. 207)

(Oss.; CIE 4374, Perugia)
(Ab 4: d e Simo n e , Entleh. II, p. 208)

δ) Gentilizio maschile leprina, -ni {-sa, -ni?), femm. Qeprinei (-nal) 
(Chiusi, 6 esempi)

12. arnQ: (leprina: petrual (Oss.; CIE 520 [Colline del Lago])
(Aa 2: d e Simo n e , Entleh. II, p. 207)

13. pe (istruì: Qeprinasa (Olla; CIE 2569) (Ab 4 [senza prenome]:
d e Simo n e , Entleh. II p. 208)

14. larda: umria: paia2 pestus: (leprinis (Oss.; CIE 3016)
(Pestìi (leprini [inversione] : Rix, Cogno-
men, p. 157)

15. (lana: Qeprinei: urinatesa reu[ ] (Op. Oss.; CIE 1233)
(Ab 4 + Ab 3 [ ?] : d e Simo n e , Entleh. 
II, p. 208) (30).

16. Qana: Qeprinei: larcesa: (Oss.; CIE 2332)
(Ab 4: d e Simo n e , Entleh. II, p. 208)

17. larza 2 urinate 2 Qeprinal (Oss. ; CIE 1232)
(Aa 2: d e Simo n e , Entleh. II, p. 207)

Iniziamo prendendo in considerazione le forme con -f- (-hv-'j (A). Il punto 
di partenza è costituito dal prenome maschile arcaico dilwarie/Oefarieli) (nn. 1-3), 
il cui diretto corrispondente neo-etrusco è costituito indiscutibilmente da Gefri 
(nn. 4-5); la sincope di -a- (Qihvarie ldefarie(i) > Qefri) è il risultato della neutra-
lizzazione delle opposizioni fonologiche tra vocali brevi, generalizzata in etrusco 
nel corso del V secolo a. C. (31), cfr. ad es. Rapale > Raple, Tatana > 
Tatna(s') ecc. (32) ; si noti in particolare il gentilizio Aparie di una nuova iscri-

il prenome femminile [r]avnQii (terza riga) fa parte con ogni verosimiglianza di un’altra 
formula onomastica e non va riferito direttamente a [6]efrinai.

(30) Una possibile integrazione del matronimico è reti[stial], cfr. Rix, Cognomen, 
pp. 211, 237.

(31) Cfr. d e  Simo n e , Entleh. II, p. 48 sgg.; Id e m, in Kratylos XIV, 1969, p. 94 sgg.
(32) Cfr. d e Simo n e , op. cit.
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zione ceretana (I metà VI secolo a. C.) (33), attestato in neo-etrusco come 
Aprie (34) :

Et r u s c o  Ar c a ic o : Ne o -Et r u s c o :

fìihvarie l^efarieff) > Gefri

Aparie Aprie (> lat. Aburius)

Dal prenome maschile fìihvarie/Qefarieti) è derivato il gentilizio femminile 
neo-etrusco [Q]efrinai (n. 6; per l’integrazione cfr. leprina: nn. 12-17 ed m/ra), 
per il quale va presupposto con sicurezza una forma arcaica *Qefarietta  (fern, -nai), 
cfr. Spuriena: Spurina ecc. (35). In età neo-etrusca l’antico prenome maschile 
Qefri(e) è stato infine reimpiegato come cognome (n. 7 ; cfr. lat. Tiberius, infra 
p. 129 C3).

(33) Cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XL, 1972, p. 430 n. 34: mi aranQus aparies. Il 
gentilizio Aparie rappresenta una formazione in -ra (cfr. Rix, Cognomen, p. 247 ; ÆVRIl7, 
p. 732), trasformata poi in -rie in modo parallelo ai gentilizi in -na (-na > -nie: -ra > -rie). 
Guadagniamo dunque una originaria formazione patronimica *Apa-ra, che presuppone un 
prenome maschile *Apa, cerco connesso etimologicamente con l’appellativo apa « padre », 
su cui da ultimo A. J. Ph f f ig , in BNF VI, 1971, p. 35 sgg. Per un parallelo cfr. etr. Tatana 
(-.Tata = lat. tata; cfr. d e  Simo n e , Entleh. II, p. 54 nota 98). Per Apn cfr. p. 135 nota 100).

(34) CIE 6230 (Cere); NS 1937, p. 389, n. 28 (= Mon. Ant. Line. XLII, 1955, p. 877, 
n. 8) (Cere); CIE 5487 -5489 (Tarquinia). Il corrispondente latino di Aprie è Aburius (CIE 
6017, 5987, 5912).

(35) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II p. 83 sgg.
(36) MEFRA, cit., p. 647.
(37) Cfr. il materiale da noi raccolto in Entleh. II, p. 176 sgg.
(38) d e Simo n e , loc. cit.
(39) Nn. 10; 12-17.

Di importanza fondamentale per la valutazione della tradizione etrusca 
(§ 1) è il problema del rapporto tra le forme con -hv-/-f- (A: ftihvarie/Hefarieif) ) 
e quelle con -p- (B: Qep[ri]u, Qepri(e) ecc.); va notato che per queste ultime non 
esiste oggi una documentazione arcaica (es. *Qeparie).  Secondo il Colonna (36) le 
forme con -p- (B) vanno considerate come dovute ad iperurbanismo, condi-
zionato dalla neutralizzazione fonologica tra p e pii (f) in contatto con liquide 
e nasali (37): la tradizione con -hv-/-f- ihv arie/ftefarieti) ecc.) sarebbe perciò 
l’unica originaria in etrusco. Questa ipotesi, in se stessa teoricamente valida, è 
sostenuta certo da casi quali Haf(u)re (: Hapre), Sefrials (gen.) (: Sepre), Fufluna 
(: Pupluna) ecc. (38). Essa non tiene però conto della distribuzione geografica 
di -f- (A) e -p- (B) in età neo-etrusca, che è la seguente:

Chiusi: -f- 0 : -p- 7 (39)
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Perugia : -f- 3 (40) : -p- 3 (41)

Tarquinia: -f- 1 (42): -p- 0

La coesistenza (3 : 3) di forme con -f- e con -p- è attestata effettivamente 
dunque solo in Perugia: a queste condizioni non è possibile escludere astratta- 
mente (ma V. p. 134 sgg.) che (lepri (Oep[n]n) possa essere una forma ipercorretta 
per Qefri {cfr. Haf{u)re: Hapre). Del tutto diversa si presenta però la situazione 
in Chiusi, in cui non esiste oscillazione -f~: -p- e le uniche attestazioni (7 casi!) 
sono quelle in -p- {Qeprie ecc.). In questo caso l’ipotesi di gran lunga più proba-
bile è che la documentazione chiusina rappresenti una tradizione diversa da 
quella con -f-, che cioè Qeprie {(leprina) vada distinto (per lo meno in Chiusi) da 
Oefri. Ciò è ulteriormente confermato dal prenome latino Tiberius (cfr. p. 129 C 
1), da cui l’etrusco Qeprie dipende in quanto imprestito (cfr. infra).

È quindi metodologicamente legittimo, sulla base del prenome neo-etrusco 
(lepri (n. 9), ricostruire un prenome arcaico *Qeparie  filwarielQefarieif): Qefri = 
*Qeparie: Qepri). Da questo è derivato il gentilizio neo-etrusco (leprina (nn. 12-17), 
il cui corrispondente arcaico è naturalmente *()epariena  {*()epariena  > (leprina; 
cfr. *Qefariena  > [OJefrina; Spuriena: Spurina ecc.). Interessante è l’impiego di 
Qeprilé) (< *Qeparié)  come nome individuale di schiavo, presupposto dal «Vor- 
namengentile » Qepri{e) (nn. 10-11) (43). Direttamente attestato come nome di 
un lautni è il nome individuale Oep[ri]u (44) (n. 8), considerato dal Rix (45) come 
formazione diminutiva in -iu (Oepri(e): Oep[ri]u).

La tradizione etrusca (§1) può dunque essere chiarita dal seguente schema:

§ 2. Tr a d iz io n e l a t in a

Più complessa dell’etrusca si presenta la tradizione latina, che può essere 
classificata nel modo seguente. A: Nome di fiume (1. Tiberis; 2. Τ/ιγ1;πύ/6ύβρις) ; 
B: Nome divino Tiberinus {pater}; C: Nomi di persona (1. Prenome Tiberius;
2. Gentilizio Tiperilius/Tiberilius; 3. Cognome Tiberius e derivati; 4. Re veiente 
Thebris); D: Nomi di luogo (Tiberiacum; *Tiberiniàcutn).

(40) Nn. 4-5; 7.
(41) Nn. 8-9; 11.
(42) Nn. 6.
(43) Per questo concetto cfr. Rix, Cognomen, pp. 232 sgg.; 307 sgg.; d e Simo n e , En-

tleh. II, p. 246 sgg.; Rix, in ANR1T, p. 729 sgg.
(44) La copia del Conestabile (Cfr. CIE 4304) tramanda 6ep[ ]u, concordemente 

integrato in 0ep[ri]n.
(45) Cognomen, p. 364.
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A. No me d i f iu me

1. Tiberis {-is, -im, -i) (46)

Tiberis Pa u l u s e x  Fe s t o  503 (L.)

Il nominativo Tiberis è sicuramente restituito per via analogica, dato che la -i- 
finale cade tra liquida ed s (con sviluppo di vocale secondaria se preceduta 
da consonante) (47): Tiberis ha perciò sostituito una forma più antica * Tiber, 
che è difficile pensare possa risalire oltre il V secolo a. C. (48).

2. Τ/ζρ&πύ/θύβρις: attestazioni in Me is t e r , Lat.-Griech. Eigennamen, cit., p. 53 sgg.

Tiberis (gen.) 
ad Tiberini

Su e t ., Aug. 30, 100
CIL I2 2516 = De g r a s s i, ILLRP 490 (Ostia; 
età rep.)

trans Tiberini Leges XII Tabularum, III 5 (49); Pa u l u s ex Fe -
s t o 50 (L.)

ex Tiberi Ca s s iu s He min a , Frg. 36 (Peter)

B. No me d iv in o Tiberinus {pater)

Tiberino patri
Tiberino in insula
Tiberino 
cellam patri Tiberino
Tiberino sacrfum) 
aram Tiberino 
teque pater Tiberine ....

CIL VI 773 = De s s a u , ILS2, 626 (Roma)
Fasti Amiternini (CIL I2, p. 243; 8 die.)
Fasti Anziati (De g r a s s i, ILLRP, p. 39; 8 die.)
CIL XIV, 376 16 - 17 (Ostia)
CIL XI, 4644 = De s s a u , ILS2 3902 (Tuder)
CIL XI, 3057 = De s s a u , ILS2 2152 (Horta)
En n iu s fr. 54 [Vahlen]

ecc.

Si noti
Tïbërinüs
Tiberina (acc. pl. n.)

Ve r g ., Aen. VII, 30
Luc. II, 216

(46) Per un elenco completo delle attestazioni classiche del nome Tiberis cfr. H. Rix, 
Bausteine zu einer Hydronymie Alt-Italiens, Diss., Heidelberg 1950, p. 46 sgg. V. inoltre 
Me is t e r , Lat.-Griech. Eigenamen, cit., p. 53 sgg. Ci limitiamo in questa sede a documen-
tare solo alcune forme per ciascun caso, con particolare riguardo alla tradizione più antica.

(47) Cfr. questo fenomeno Μ. Nie d e r ma n n , Précis de phonétique historique du Latin, 
Paris 1945, p. 69 sgg.; V. Pis a n i, Grammatica Latina Storica e comparativa, Torino 19522, p.72; 
A. Ma n ie t , L’Evolution phonétique et les sons du latin ancien, Louvain-Paris 19522, p. 155 
(§ 60).

(48) Per la cronologia del fenomeno v. A. Ma y e r , MNEMES XARIN. Gedenkschrift 
P. Kretschmer II, Wien 1957, p. 29 sgg. (nota sakros De g r a s s i, ILLRP, n. 3; fine VI sec.).

(49) O. Gr a d e n w it z , Fontes Iuris Romani antiqui, Tübingen 19097, p. 21.
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1. Prenome Tiberius:

C. No mi d i pe r s o n a

Tiberius') Aemilius L. f. Mamercus 
Ti(herius) Aemilius Mamercinus 
RE I, 1, 1893, col. 571 nn. 99-100.
TiÇberius'j Mi[nucius Augurinus]
RE XV, 2, 1932, col. 1946 nn. 34.

Co. 470, 467
Co. 339

Co. 305

Tiberius prenome usuale nella gens Sempronia: De g r a s s i, ILLRP, n. 467 sgg.

2. Gentilizio Tiperilius/Tiberilius: 
Cesula Tiperilia

Q. Tiberilius

3. Cognome:
Tiberius (Tiberiolus)
Tiberianus (Tiber iniacus) f 
Tiberinus (
Tiberio

4. Re veiente Thebris:

Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 322 f (Fa- 
lerii)
RE VI A,l, 1936, col. 781.

Cfr. I. Ka ja n t o , The Latin Cogno-
mina (Helsinki-Helsingfors 1965), 
p. 175

Va r r ò , l.l. V, 30: Sed de Tiberis nomine anceps historia. Nam et suum Etruria 
et Latium suum esse credit, quod fuerunt qui ab Thebri vicino 
regulo Veientum dixerint appellatum primo Thebrim.

Pa u l u s ex Fe s t o  503 (L.) : Tiberis ftuvius dictus a Tiberino rege Albanorum, 
quod in eo cecidisset. Thybris a Tybri rege Tuscorum

D. No mi d i l u o g o

Tiberiàcum (It.Ant. 375,9) > Zieverich (presso Bergheim; 898 d.C. Civiraha) (50) 
*Tiberiniäcum > Türnich (presso Köln; 893 d.C. Tivernihc)

Per porre ordine nella tradizione latina (§ 2) è necessario prendere le mosse 
dal nome di fiume Tiberis (A 1: tema Tiberi-), che è anche documentato come 
Thybris (θύβρις). E merito di K. Meister aver dimostrato in modo cogente (51) 
che la forma Thybris (θύβρις) è stata introdotta nella letteratura latina da Vir-

(50) Cfr. W. Ka s pe r s , Die -acum-Ortsnamen des Rheinlandes, Halle 1921, p. 15.
(51) Lat.-Criech. Eigennamen, cit., p. 53 sgg. 



130 C. de Simone

gilio e che risale ad una fonte ufficiale grecizzante di età augustea: la variante 
Thybris è perciò senza valore dal punto di vista storico-linguistico in questa sede.

Un primo derivato del nome di fiume Tiberis è il nome sacrale Tiberìnus 
(pater) (B), considerato dal Rix (52) come una formazione in -mus (53). Mi-
gliore è però l’inquadramento di W. Meid (54), che analizza Tiberì-no-, con un 
suffisso -no- ed allungamento presufhssale (55) (cfr. in latino ad es. Portus: Por- 
tìmus; Silvat Silvanus ecc.); il derivato Tiberìnus tende ad accentuare il carattere 
personale del dio fluviale rispetto al corso d’acqua (Tiberis'. Tiberìnus). Anche se 
una festa del Tevere (come personificazione divina) manca nel più antico calen-
dario, il suo culto sembra risalire ad età alquanto antica (56) (nota Volturnus 
p. 144 sgg.).

Un ulteriore derivato del nome di fiume Tiberis è il prenome Tiberius 
(C 1), da cui dipende il gentilizio falisco Tiperilia (lat. Tiberilius) (C 2) (57); 
in età tardo repubblicana ed imperiale il prenome Tiberius è stato usato come 
cognome (C 3 : Tiberius, Tiberianus ecc.) (58) : questo uso ha un’interessante pa-
rallelo in quello dell’etrusco Qepri(sa) (§ 1 n. 7; cfr. p. 125). A più tardi derivati 
risalgono i toponimi Zieverich (< Tiberiäcum) e Türnich (< *Tiberiniâcum)(D),  
cfr. ad es. Vilvenich < *Balbiniäcum,  Jülich < Iuliâcum ecc. (59).

Interessante è infine il nome del re veiente Thebris (C 4). Come di recente 
ha anche rilevato il Colonna (60), si tratta con ogni sicurezza del travestimento 
latino di una forma etrusca fìepri(e) (cfr. § 1 nn. 9 - 11). Guadagniamo così, 
fatto non sufficentemente valorizzato sinora dagli storici, la forma autentica 
del nome di un re di Veio (etr. Qepri(e) > lat. Thebris; la forma dotta Thybris in 
Paulus ex Festo 503 L.) (61). Il passaggio in latino non può essere molto antico 
(V see. ?), dato che il nome appare nella forma neo-etrusca (Qepri(e) < *Qeparie;  
cfr. p. 126).

La relazione tra le singole forme della tradizione latina (§ 2) può essere 
espressa nel modo seguente:

(52) Ba u s t e in e , cit., p. 223.
(53) Me is t e r , Lat. Griech. Eigennamen, cit., p. 37 nota 1 (Albulinus: Albula ecc.).
(54) BNP Vili, 1957, pp. 89 sgg., 105.
(55) Cfr. diffusamente W. Me id , in lag. Forsch. LXII, 1956, p. 260 sgg. ; Id e m, ibi-

dem LXIII, 1958, p. 1 sgg.
(56) Cfr. Me id , BNP Vili, cit., p. 105; La t t e , Römische Religionsgeschichte, cit., p. 132.
(57) Per la formazione dei gentilizi falisci in -elio- (-ilio-) cfr. (dopo J. Kn o b l o c h , 

Ammann-Festgabe II, Innsbruck 1954, p. 36) Rix, in ANRW, p. 720 sgg.
(58) Cfr. per questo fenomeno J. Re ic h mu t h , Die lateinischen Gentilicia und Ihre Be-

ziehungen zu den römischen Individualnamen, Schwyz 1956, p. 100 sgg. ; Rix, in ANRfP, p. 718.
(59) Cfr. Ka s pe r s , op. cit., p. 5 sgg.
(60) MEPRA, cit., p. 647. Cfr. già Sc h u l z e , in ZGLE, p. 247 nota 5.
(61) Il rendimento in latino come tema in -i- (Thebris non *Thebrius)  si spiega agevol-

mente partendo dall’etrusco (lepri, variante di Qeprie. Per la b interna in latino cfr. Aburius 
(= etr. Aprie; v. nota 34) ed inoltre d e Simo n e , Entleh. II, p. 180 sgg.
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Tiberìnus (pater) 
(nome divino; B)Tiberis

(nome di fiume)
Tiberius 
(prenome; C 1)

[Thebris < etr. Qepri: cfr. p. 130] 

§ 3. Tr a d iz io n e it a l ic a

Tiperilius/Tiherilius (gentilizio; C 2)

Tiberius, Tiberianus ecc. 
(cognome; C 3)

Tiberiäcum, * Tiberiniäcum 
(nomi di luogo; D)

La tradizione italica è costituita dal 
(in ordine geografico) sono le seguenti: 

nome Tifernus, -um, le cui attestazioni

A Tifernum Metaurense

Τίφερνον 
Ethn. Tifernates

opp. Umbr. Sulla riva destra del Metauro. 
Oggi S. Angelo in Vado.

Pt o l . Ili, 1, 10
Pl in ., n.h. Ili, 114

RE VI A, 1, 1936, col. 940 n. 3

B Tifernum Tiberinum

Tifernum [Tifernium] Tiberinum
Tifernum, quae et Jelicissimum 
dicitur
Tifernum, quae et felicissimum
Ethn. Tifernates
RE VI A, 1, 1936, col. 939 n. 2.

opp. Umbr. Sulla riva sinistra del Tevere. 
Oggi Città di Castello.

Pl in ., ep. IV, 1, 4

Ra v . IV, 36
Gu id o  52
Pl in ., n. h. Ili, 114

C Tifernus

Trifernum armem (sic codd.)
Tifernus amnis
Τιφέρνου ποταµού έκβολαί
RE VI A, 1, 1936, col. 941

fi. Samn. Oggi Biferno.

Me l a  II, 65
Pl in , n. h. III, 103
Pt o l . III, 1, 15

n. 2.

D Tifernum opp. Samn.

Tifernum Postumius, Bovianum
Mimicius petisset Liv. IX, 44

9.
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ad Tifernwn Liv. X, 14
L’esistenza di un Tifernum (opp.) nel Sannio sembra posta in discussione da
E. T. Salmon (62).
RE VI A, 1, 1936, col. 939 n. 1.

E Tifernus mons Samn. Oggi Montagna Matese (monte
d’origine del Tifernus : C.)

in Tifernum montem Liv. X, 30
RE VI A, 1,1936, col. 940 n. 1.

Per valutare le forme italiche (A - E) è opportuno prendere in considera-
zione l’opposizione tra Tifernus (fl. Samn.; C) e Tifernum (opp. Umbr.; A - B). 
Come fu già osservato da W. Schulze (63), la contrapposizione tra un nome di 
fiume di genere maschile (64) ed il corrispondente nome di città di genere neutro 
(Tifernus: Tifernum) è frequentemente attestata nell’Italia antica (65), cfr. a titolo 
di esempio (in ordine alfabetico) :

Ariminus (fi. Gall. Cispad. ; 
oggi Marecchia) (66)

Aternus (fl. Vestin. ; 
oggi Pescara) (68)

Liternus (fi. Camp.) (70)

- Ariminum

- Aternum

- Liternum

(opp. Gali. Cispad.) (67)

(opp. Vestin.) (69) [per l’etimo-
logia cfr. p. 142]

(opp. Camp.) (71)

(62) Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, p. 250 nota 2.
(63) ZGLE, pp. 537 sgg., 542. Cfr. anche F. So l ms e n  - E. Fr a e n k e l , Indogermanische 

Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte, Heidelberg 1922, p. 57 ; J. Wa c k e r n a g e l , Vor-
lesungen über Syntax II, Basel 1928, p. 30.

(64) Per il genere dei nomi di fiume v. in generale P. Kr e t s c h me r , Mélanges Pedersen, 
Kabeiihavn 1937, p. 76 sgg.; H. Kr ä h e , in Würzburger Jahrbücher für die Altertumswiss. I, 
1946, p. 79 sgg.

(65) V. il materiale raccolto da W. Br a n d e n s t e in , in Corolla Linguistica. Festschrift 
F. Sommer, Wiesbaden 1955, p. 5 sgg.

(66) Cfr. PID, p. 410.
(67) Ibidem, p. 405.
(68) Cfr. H. Nis s e n , Italische Landeskunde II 1, Berlin 1902, p. 439 sgg. In età più re-

cente v. A. La  Re g in a , in Mem. Lincei, S. Vili, XIII, 1968, pp. 368, 420 sgg. Connesso 
con Aternus va con ogni probabilità Amiternum, per cui cfr. M. G. Br u n o , in Rend. 1st. Lomb. 
XCV, 1961, p. 583 (v. inoltre C. Ba t t is t i, in St. Etr. VI, 1932, p. 300; W. Pa x , Wörter 
u. Sachen XVIII, 1937, p. 21; J. An d r é , Bull. Soc. Ling. LI2 1955, p. 57).

(69) Nis s e n , loc. cit.
(70) Cfr. Nis s e n , Italische Landeskunde I, Berlin 1883, p. 333.
(71) Cfr. Nis s e n , Italische Landeskunde II 2, Berlin 1902, p. 714; A. Ge n t il e , VII Con-

gresso Internazionale di Scienze onomastische II {Toponomastica) 2, Firenze 1963, pp. 40-41.
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Metaurus (fl. Bruttii) (72)

Pisaurus (fl. Umbr.) (74)

- Metaurum (opp. Bruttii) (73)

- Pisaurum (opp. Umbr.) (75)

Sarnus (fl. Camp.) (76) - Samum (opp. Camp.) (77)

Volturuus (fl. Camp.) (78) ecc. - Volturnum (opp. Camp. ; antico 
Capua) (79) [= etr.
cfr. p. 144]

nome di
VelQurna :

ecc.

Non mancano anche esempi isolati al di fuori dell’Italia antica, quali Apsus 
(’Άψος) (Illyria) (80) - Apsum (opp. sul corso inferiore dell’Apsus) (81) e proba-
bilmente Asamus (Moesia inf.; oggi Osäm (82) - Asamum (opp. Illyr. ) (83).

La relazione tra Aternus (fl.) ed Aternum (opp.) viene ricondotta general-
mente (84) all’opposizione tra genere animato e genere inanimato (yallus: valium), 
di sicura eredità indoeuropea (85) : al fiume considerato come persona e quindi 
animato [Aternus, Tifernus: vallus) si opporrebbe il nome di città concepito come 
inanimato (Aternum, Tifernum: valium). Questa ipotesi può essere valida per 
alcune coppie in questione (86) ; è però sicuro a nostro avviso che l’opposizione 
Aternus: Aternum ecc. va spiegata più semplicemente con il fatto che si tratta 
(per lo meno in parte) di originari aggettivi (o di sostantivi rcimpiegati come

(72) H. Kr ä h e , Z. Namenforsch. XV, 1939, p. 122. Per l’etimologia cfr. H. Kr a h e , 
Festschrift A. Debrunner, Beni 1954, p. 236; Id e m, Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie 
(Abhl. Akademie der Wiss. u. der Literatur in Mainz, 1962, n. 5), p. 319; Id e m, Unsere ältesten 
Fltissnamen, Wiesbaden 1964, p. 44.

(73) Kr ä h e , Z. Namenforsch., cit., p. 122.
(74) Cfr. Sc. Ma r io t t i, RE, Suppl. X, 1965, col. 542 sgg.
(75) Ma r io t t i, loc. cit.
(76) Cfr. Ge n t il e , VII Congresso Internazionale, cit., p. 43.
(77) Ge n t il e , loc. cit.
(78) Ge n t il e , loc. cit., p. 45.
(79) Ge n t il e , loc. cit.
(80) Cfr. Kr ä h e , Struktur, cit., p. 314; Id e m, Unsere ältesten Fhissnamen, cit., p. 42.
(81) Ra v . V, 13.
(82) Pt o l . Ili, 149. Cfr. H. Kr ä h e , Die alten Balkanillyrischen Geographischen Namen, 

Heidelberg 1925, p. 79; J. Du r id a n o v , Zeitschrift f. Slawistik II, 1957, p. 248.
(83) Ra v . IV 16; Tab. Peut. Cfr. A. Ma y b r , in Gioita XXXII, 1953, p. 57 sgg.; V. 

Ge o r g ie v , in Ling. Balk. 1, 1959, p. 10; V. Pis a n i, in Paideia XVI, 1961, p. 210; A. Sc h e r e r , 
in Kratylos VIII, 1963, p. 52.

(84) Cfr. Br a n d e n s t e in , loc. cit. V. anche J. B. Ho f ma n n  - A. Sz a n t y r , Lateinische 
Syntax und Stilistik, München 1965, p. 8 sgg.

(85) Per il genere indoeuropeo fondamentale è oggi J. Ku r y l o w ic z , The Inflectional 
Categories of Indo-European, Heidelberg 1964, p. 207 sgg.

(86) Cfr. la lista in Br a n d e n s t e in , loc. cit.: nota anche So l ms e n -Fr a e n k e l , Indogerm. 
Eigennamen, cit., p. 57.
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tali) concordati rispettivamente conßuvius ed oppidum (87) (cfr. p. 141 sgg.). Que-
sta soluzione rende conto in primo luogo del fatto che i nomi di fiumi e di città 
in questione sono nella maggioranza di tradizione latina (cfr. sopra) ; che il ge-
nere di nomi geografici nell’Italia antica venga determinato generalmente dal 
sostantivo cui essi vengono riferiti mostrano chiaramente: Amiternum(opp.') (88): 
ager Amiternus (89); Liternus, Liternum (cfr. sopra): Literna palus (90). Una di-
retta eredità indoeuropea è esclusa per Volturnus, -um, che rappresenta la lati-
nizzazione del gentilizio etrusco VelQurna (cfr. p. 144 sgg.).

La tradizione italica consiste dunque in un tema Tiferno-, usato sia come 
nome di città (Tifernum; A-B; D [?]) che come nome di fiume (C; oggi Bi- 

ferno) (cfr. p. 131). L’impiego come nome di monte (E) ha un possibile parallelo 
in Sarnus (mens') (91) rispetto a Sarnus (fi.) e Samum (opp.) (cfr. sopra) (92).

L’analisi della documentazione etrusca (§ 1) latina (§ 2) ed italica (§ 3) 
ci ha condotto al risultato che come punto di partenza della triplice tradizione 
vanno poste con sicurezza le forme che seguono :

§ 1. Et r u s c o :

Oihvariefefarie(i) (prenome maschile)
*Qeparie » »

§ 2. La t in o :

Tiberis (nome di fiume) > Tiberius (prenome)

§ 3. It a l ic o :

Tifernus, -um (nome di fiume e di città)

Si pone ora il problema del rapporto esistente tra i tre complessi onomastici 
(§ 1-3). Procediamo in primo luogo all’analisi diacronica di Tifernus, -um 
(§3): poiché questo nome è attestato quattro (5) volte esclusivamente in terri-
torio italico (Umbria, Sannio), appare a priori estremamente probabile che esso

(87) Cfr. già Sc h u l z e , in ZGLE, p. 537; So l ms e n -Fr a e n k e l , Indogerm. Eigennamen, 
cit. Questa eventualità viene considerata anche da Ho f ma n n -Sz a n t y r , op. cit.

(88) Cfr. nota 68.
(89) Gromatici, 228 (Lachmann).
(90) Sil . It . VII, 278; St a t ., silv. IV, 3, 66.
(91) Vib . Se q . p. 157 (Riese).

(92) L’identità formale tra nome di fiume e di monte (Tifernus [fi.; = Biferno] — Ti-
fernus [mons. ; = Montagna Matese]) è fenomeno alquanto raro nel mondo antico, cfr. R. 
Bo s t e e l s , 10. Internationaler Kongress für Namenforsch. II, Wien 1969, pp. 458 (’Ερύµανθος), 
459 (Κραθις). Per una spiegazione cfr. p. 142 sgg. 
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corrisponda alle leggi fonetiche del gruppo di dialetti osco-umbri (per l’origine 
cfr. p. 154 sgg.). Un’ipotesi adeguata è che Tiferno- vada ricondotto ad una forma 
italica * Tifari-no- (-o-no-: cfr. p. 153), il cui sviluppo fonetico è effettivamente del 
tutto conforme al trattamento delle vocali brevi interne in osco-umbro : * Ti-
fari-no- (-o-no-) > *Tifrino-  > * Tifano- > Tiferno-·, la e interna di Tifernus, -um 
è dunque secondaria (Saniprasàrana) (93). Paralleli italici (94) sono ad es. um-
bro Padellar (gen.) (*Patenola  > *Patnola  > *Pacbilä  > *Padenlä  > Padella) (95), 
italico destro- < *deksitero-  (96), italico altro- < * aliterò- (97) ecc.

La restituzione di una forma * Tifari-no- (-o-no-) presenta innanzi tutto il 
vantaggio di offrire un corrispondente italico (umbro-sabino) del nome di fiume 
latino Tiberis (*Tifari-(no-)  [-o-w-J : *Tibari-  [> Tiberi-]) (98) (perla derivazione 
in -no- cfr. p. 141 sgg.); essa ci consente parimenti di postulare l’esistenza di un 
prenome italico *Tifaris  (f Tifarlo-), derivato da *Tifari-  nello stesso modo che 
il latino Tiberius da Tiberis (*Tibaris  > *Tibardos  [> Tiberius]), il quale è effettiva-
mente presupposto dall’etrusco Qihvarie/Qefarie(Ì) (§ 1 n. 1-3; per i problemi forma-
li della corrispondenza cfr. p. 138 sgg.). H. Rix ha notato (99) chela -a- di Qefa- 
rie(i) (§ 1 nn. 2-3) non va intesa necessariamente in senso fonologico, dato che 
può rappresentare in teoria qualsiasi vocale (neutralizzazione). Questa costata-
zione appare oggi però problematica per quanto riguarda la più antica attesta-
zione del prenome in questione, cioè Qihvarie (§ 1 n. 1: 675-650 a. C.) (100);

(93) Pc. . iluppo di r secondario nei dialetti italici cfr. R. v o n  Pl a n t a , Grammatik 
der oskisch-iimorischen Dialekte I, Strassburg 1892, p. 323 sgg. Per il latino v. la bibliografia 
in Ma n ie t , L’évolution phonétique, cit., p. 118.

(94) Per la sincope delle vocali interne nei dialetti italici cfr. soprattutto (dopo v o n  
Pl a n t a , op. cit., p. 212 sgg.) H. Be n e d ik t s s o n , in Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap XIX, 
1960, p. 157 sgg.

(95) Be n e d ik t s s o n , loc. cit., p. 208 sgg.
(96) Be n e d ik t s s o n , loc. cit., p. 243.
(97) Be n e d ik t s s o n , loc. cit.
(98) Per l’indebolimento a> e avanti a r (dare, reddere ecc.) cfr. J. Ho f ma n n  - M. Le u -

ma n n , Lateinische Laut- und Formenlehre, München 1928, p. 82; cfr. anche Ma n ie t , Revo-
lution phonétique, cit., p. 142 sgg.

(99) Göttingische Gelehrte Anzeigen, cit., p. 80.
(100) Osservando la serie delle iscrizioni ceretane del VII sec. a. C. stabilita dal Co-

lonna (MEFRA, cit., p. 654 sgg.; ad esse vanno ora aggiunte: St. Etr. XL, 1972, p. 425, n. 31; 
ibidem, p. 426 sgg., nn. 32-33; St. Etr. XXXIX, 1971, p. 340, n. 11; St. Etr. XL, 1972, 
p. 421 n. 30) si rileva immediatamente che il primo esempio sicuro di un indeboli-
mento e > i è offerto dal n. 15 (= TLE2 761: Telicle < Τήλεκλος (-ής); cfr. d e Simo n e , 
/LVRII’, p. 509 nota 117), attribuibile all’area ceretana e databile intorno alla metà del VII 
see. Mancano esempi indiscutibili (fino a circa il 630 a. C.: n. 25 [= TLE2 941] spuriaza: 
spurie) di una oscillazione a - i/u. Il gentilizio (?) Karkana (Co l o n n a , MEFRA, cit., n. 4 
= St. Etr. XXXVI, 1968, p. 249 n. 1 : primo quarto VII sec. a. C. ; nota anche Karkanas, 
MEFRA, nn. 7-8 [= TLE2 63]) viene riportato in genere (cfr. ad es. d e  Simo n e , in ANRW 
p. 502) al prenome Carcus (gcn. ; NS 1937, p. 388 n. 26; nota Karcuna [pren.] TLE2 36, Veio). 
Ma va tenuta presente la possibilità che Karkana sia derivato da un prenome *Karka  (per 



136 C. de Simone

un suffisso -ari- (-aro-) (fTifaris; * Tiharis) è inoltre meglio giustificabile nell’am-
bito dell’Italia antica (cfr. p. 153).

La tesi che il prenome etrusco f}ihvarie/Qefarie(t) (§ 1 nn. 1-3) è un imprestito 
italico (*  Tifaris [*  Tifarlo-] > Bihvarie/Sefarie(i)) (101) incontra l’obiezione pre-
liminare, sollevata da O. Szemerényi (102) e formulata esplicitamente da H. 
Rix (103), che la -f- (Qihvarie fefarieif ) non risale necessariamente ad un fonema 
italico (*Tifaris  [* Tifarlo-]), ma può rappresentare anche, data l’antichità del-
l’attestazione (f ih varie: 675-650 a. C.), un -5- latino (fTiiarìos > Tiberius’, per ÿ 
cfr. p. 155 sgg.). Si tratta di un’ipotesi astrattamente legittima, che si rileva però 
poco consistente in quanto risulta isolata dalla concreta situazione e contesto 
storico. G. Colonna (104) ha rilevato a Cere la massiccia presenza, nel corso del 
VII secolo a. C., di nomi di origine italica, confermata anche da importanti im-
prestiti quali il nome di vaso spanti (— umbro spanti); di fronte alla prevalente 
documentazione italica l’imprestito di nomi propriamente latini (105) appare 
più tardo e meno rilevante (106). Giustamente il Colonna ha parlato perciò (107) 
di un’« apertura della città [= Cere] verso il mondo sabellico»: nell’ambito di 
questo contesto storico (influenza umbro-sabina) si inserisce nel modo più soddi-
sfacente la penetrazione in Cere del prenome *Tifaris  (> etr. Bihvarie/Qefarie(t)). 
A conferma della sua origine italica (umbro-sabina) va addotta anche l’esistenza 
della forma neo-etrusca Qefri di Perugia (§1 nn. 4-5; 7) (108), per cui è assurdo 
pensare ad una dipendenza dal latino *TiSarios:  è evidente in questo caso che si 
tratta di un imprestito umbro (108), risultante anche tra l’altro dalla diretta con-

prenomi in -a cfr. d e Simo n e , Entleh. Il, p. 145), che sta a Carni come *Apu  (d e  Simo n e , 
Entleh. II, p. 84 nota 129) ad *Apa  (cfr. nota 33); cfr. inoltre *Hurta  (= Horta) accanto ad 
hurtu e *Hurtie  (v. C. d e  Simo n e , in Gnomon XLV, 1973, p. 679). Il gentilizio Karana (Co -
l o n n a , in St. Etr. XL, 1972, p. 426 n. 32) può avere per base *Kara  (Co l o n n a , loc. cit.) 
e non è comunque provato stia per *Karuna.

(101) V. per primo Μ. Pa l l o t t in o , AC XVI, cit., p. 87 ed inoltre Bo n f a n t e , Arch. 
Glott. It. L, cit., p. 181.

(102) SMEA, cit., p. 126.
(103) Göttingische Gelehrte Anzeigen, cit., p. 80. «■>
(104) MEFRA, cit., p. 648 sgg. Cfr. anche St. Etr. XXXVI, 1968, p. 267.
(105) Il più antico imprestito latino è il prenome kalaturus (gen.) dell’iscrizione Co-

lonna, MEFRA, cit. n. 24 (= TLE2 65: intorno al 630 a. C.), che è anche attestato come 
derivato in età neo-etrusca (calaturnal; gen. femm. ; St. Etr. XXVII, 1959, p. 285 n. 17 ; p. 292 
n. 35 [Siena]): lat. kalator (De g r a s s i, ILLRP, n. 3; per mess, kalatoras [gen.] cfr. O. Pa r -
l a n g e l i, Studi Messapici, Milano 1960, p. 320. Più tardo (fine VII see.) è Licine (Co l o n n a , 
MEFRA, cit., nn. 41, 43): Licinus.

(106) Privo di valore per questa problematica è il prenome Tite (Co l o n n a , MEFRA, 
cit., p. 649; nota Titelas: Co l o n n a , in St. Etr. XL, 1972, p. 463 n. 80 [= TLE2 864]) che, 
come mostra il gentilizio lat. Titius (:Titus), era in uso già ab antiquo anche a Roma.

(107) St. Etr. XXXVI, cit., p. 267.
(108) È superfluo documentare in questa sede la fitta presenza di elementi italici in 
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tinnita geografica di Qefri con i due toponimi umbri Tifernum (§ 3 A - B), non-
ché col nome di fiume *Tifari-  [-0-] (= *Tibari-  > Tiberi-; cfr. p. 155 sgg.). 
L’ipotesi che Qefri sia in Perugia dovuto a sviluppo secondario (cfr. p. 125: 
Hapre > Haf(u)re ecc.; nota in Perugia 6ep[n]ti, Qepri: § 1 nn. 8-9,11) appare per-
ciò superflua, dato anche che le forme con -p- si spiegano agevolmente con il 
latino Tiberius (cfr. p. 138 sgg.). Parimenti italico è dunque anche il gentilizio 
[Q]efrinai (Tarquinia; § 1 n. 6).

Ammessa la provenienza italica del prenome etrusco (ìihvariefefarie(i') 
(< *Tifaris  [*  Tifarlo-]) risulta trasparente l’origine latina del prenome *6eparie  
(§ 1 p. 126), che va considerato il corrispondente del latino Tiberius (§ 2 C'I) 
(*Tibarzos  > *Qeparie;  cfr. p. 138sgg.). Che la penetrazione di *Tibar;os  in etru-
sco risale ad et,à arcaica è provato dal gentilizio (leprina (§ 1 nn. 12-17; Chiusi), 
che va ricondotto ad un «vero» antico gentilizio (prima patronimico) *fìepariena  
[Spuriena: Spurina ecc.; cfr. *Qefariena  > ]6]efrina: p. 125) (109): ammesso chela 
creazione del patronimico (in seguito gentilizio) *Qepariena  (> leprina) sia an-
teriore all’inizio della tradizione epigrafica etrusca (intorno ai primi anni del 
VII secolo a. C.: cfr. p. 119) (110), ne consegue che l’imprestito di *Tibarzos  è 
avvenuto nel corso dell’VIII secolo a. C. La situazione non muta sostanzialmente 
se si ritiene che il j gio dei patronimici in gentilizi sia in entrusco più recente 
(VII secolo): le duv varianti etrusche del prenome (flihvariefejarief) - *Qeparie),  
risalenti a due già distinte forme italiche e latine (fTifaris [*  Tifarlo-] - *Tiba-  
rios), possono essere considerate in ogni caso come grosso modo coesistenti in 
etrusco (nota tìihvarie: 675-650 a. C.), ma con differenze regionali (Qihvarie/ 
fìefarief): Cere; *Qeparie·.  Chiusi).

Possiamo dunque affermare con sicurezza che i prenomi Qihvarie/Gefarief) 
e *Qeparie  non sono etruschi (per il nome etrusco del Tevere cfr. p. 144 sgg.) 
ma risalgono ad un duplice passaggio (italico *Tifaris  [*  Tifarlo-] ; lat. *Tiba-  
rios) (111). L’esistenza di due fasi di imprestiti (italica e latina) in etrusco è feno-
meno del resto storicamente del tutto comprensibile e sostenuto da altri paralleli ; 
rileviamo in questa sede il prenome osco Mamereks (< * Màmert-kos) (112), at-

Perugia. Cfr. a titolo di esempio Raufe (Rix, Cognomen, p. 199), che riflette una forma ita-
lica (umbra) *Roufus.

(109) Per la presenza in Etruria settentrionale di nomi provenienti dal Lazio cfr. C. d e  
Simo n e , in St. Etr. XL, cit., p. 175 sgg. L’esistenza di leprina (< *Qepariena)  rafforza la pos-
sibilità che anche Tursikìna (cfr. d e  Simo n e , loc. cit.) non sia di origine italica, ma bensì latina.

(110) Cfr. d e Simo n e , in St. Etr. XL, cit., p. 178.
(111) In questo senso (ma senza conoscere le forme etrusche arcaiche né dare un’ana-

lisi globale dell’intera tradizione) già G. De v o t o , in St. Etr. Ili, 1929, pp. 274-275. Cfr. 
anche Pis a n i, Geolìnguistica e Indoeuropeo, cit., p. 362; Po r z ig , Indogermanica. Festschrift Krause, 
cit., p. 178.

(112) Per Màmers (e Mûrs) v. da ultima A. Gia c a l o n e -Ra ma t , in Arch. Gl. It. XLVII, 
1962, p. 112 sgg.; Ra d k e , Die Götter Altitaliens, cit., p. 199 sgg. (aggiungi: F. R. Sc h r ö d e r , 
Erbe der Vergangenheit. Festgabe für K. Helm, Tiibingen 1951, p. 31 sgg.; A. Er n o u t , in St. 
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testato ad esempio in Orvieto (113) ed in Cere (!) (114). Il corrispondente latino 
Marcus (< *Mârt-kos)  appare in Cere come Marce (115); da questo prenome è 
derivato il gentilizio etrusco Marena < *Marcena  (116).

Il rapporto tra la triplice tradizione (§ 1-3) del nome del Tevere può essere 
alfine chiarita così:

It a l ic o  :

(-no-:p. 144 sgg.)

Tifaris ( * Tifar io-')------
(prenome)

Et r u s c o :
*

■> Qihv arie/Qefarieti)
(prenome masch.)

La t in o  : 

*Tibari- (> Tiberi-)

Titarzbs (> Tiberius) 
(prenome)

■> *Qeparie
(prenome masch.)

Le due forme etrusche Qihvarie/Qefarieti) e *Qeparie  rendono conto della 
restante (e più tarda) tradizione etrusca, che da esse dipende (cfr. p. 127).

Le corrispondenze di * Tifar is e *Tibarios  in etrusco f)ihvariefefarie(i) 
- *Qeparie)  presentano problemi formali che è necessario qui discutere, poiché 
essi implicano decisive questioni di interferenze fonologiche.

Regolare è innanzi tutto il rendimento etrusco in -ie dei temi italici e la-
tini in -io- (~iio~) (117); nessuna difficoltà presenta anche la corrispondenza 
etr. e: italico-latino i nella sillaba radicale (Qefarie(i)l*Qeparie:  *Tifaris fTibarios): 
si tratta del tentativo di rendere un fonema i realizzato più aperto che in etru-
sco (118). L’oscillazione efi (fìefarieti)/Qihvarie) è un ulteriore indizio del carat-
tere di imprestito del prenome etrusco.

Maggiore interesse assume la corrispondenza delle consonanti interne 
intervocaliche, cioè lat. -b-: etr. -p- (I) ed italico -f~: etr. -f- (II). Non proble-
matico si presenta il primo fenomeno (I: lat. -b-t etr. -p-): è oggi ammesso ge-

Etr. XXIV, 1955-56, p. 313 sgg. [= Philologien II, Paris 1957, p. 211 sgg.]; O. Sz e me r é n y i, 
in Gioita XXXV, 1956, pp. 100, 102); Ea d e m, in Arch. Gl. It. L, 1965, p. 8 sgg.

(113) CIE 4921, 4923, 4925 ecc.
(114) TLE2 57 = Co l o n n a , MEFRA, cit., n. 38 (fine VII sec. a. C.).
(115) TLE2 68 (1> metà V sec. a. Ci).
(116) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 55.
(117) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 103 sgg.
(118) Cfr. d e  Simo n e , Entleh. II, p. 17. Nota anche Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, 

cit., p. 147 sgg.
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neralmentc (119) che nel sistema consonantico etrusco la sonorità non aveva 
ruolo fonologico (cfr. infra). Ciò comporta che l’opposizione latina p : b risultava 
inesistente in etrusco (coincidenza di fonemi) (120), fenomeno documentato ad 
esempio dalle corrispondenze lat. Balbus: etr. Palpe (121), lat. (it.) Vibius: etr. 
Vipi (122) ecc. Per il rendimento lat. <7: etr. t cfr. ad esempio lat. Claudius·, etr. 
Clavtiefhirasi) (123).

Più importante è il rapporto italico -f-: etr. -f- (II: it. *Tifaris  ['"Tifano-]: 
etr. Itili varie file far ie(i') ), per la cui valutazione va tenuto presente che il prenome 
etrusco Qefarie(t) delle lamine di Pirgi (§1 nn. 2-3) è direttamente reso in punico 
da TBRY’ (CIE 6316 3: Qefariei. Velianas·, Qefarie. Veliiunas: TBRY’. WLNS; 
cfr. p. 123). Sesondo A. J. Pfiffig (124) la corrispondenza etr. Qefarie(i): punico 
TBRY’ (lat. Tiberius') dovrebbe provare che « das angebliche Fehlen der Mediae 
im Etruskischen nur ein graphisches Phänomen ist ». Questa affermazione non 
tiene conto purtroppo della fondamentale distinzione tra fonetica e fonolo-
gia (125) : a livello foncmatK" «mo rilevanti i tratti distintivi. Nel caso del-
l’etrusco ciò significa che la so. a non ha funzione fonologica, il che non esclude
affatto che essa sia materialmente realizzata, ad esempio come variante libera o 
condizionata dal contesto od anche, se si accetta la teoria di E. Coseriu (126), 
in quanto realizzazione normale. Che la sonorità fosse presente (non come tratto 
fonologico distintivo) nel fonema etr. -f- di Qefarie(f) c provato dal rendimento 
punico TBRY’: poiché il punico impiega l’opposizione p: b (in cui la sonorità 
è rilevante) (127), l’etrusco -5- (scritto -f~) non poteva essere reso che con -b-. 
La situazione non cambia in alcun modo se si ammette che le occlusive puni-
che venissero realizzate come spiranti dopo vocale (varianti combinatorie)

(119) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 166 sgg. Cfr. anche Rix, Göttigische Gelehrte An-
zeigen, cit., p. 80.

(120) Cfr. U. We in r e ic h , Languages in Contact, New York 19632, p. 14 sgg.; Id e m, 
in Word XIII, 1957, p. 1 sgg. V. inoltre Proceedings of the VlIIth Internat. Congress of Linguists, 
Oslo 1958, p. 771 sgg. Fondamentale per il rapporto tra fonetica e fonologia è E. Co s e r iu , 
Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, in: Teoria del Lenguaje y Linguistica generai, Madrid 
1962, p. 115 sgg.

(121) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 247.
(122) Cfr. d e Simo n e , loc. cit.
(123) CIE 6213. V. su questa iscrizione Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXVII, 1969, 

p. 79 sgg.; A. J. Pf if f ig , in BNF VI, 1971, p. 35 sgg. Il gentilizio Klavtie (= Claudius) è 
ora attcstato anche in Aleria, v. J. He u r g o n , La Nécropole Préromaine d’Aléria (1960-1968), 
XXV' supplément à Gallia, p. 551 η. 10.

(124) Archiv für Orientforsch. XXI, 1966, p. 255.
(125) Cfr. quanto da noi scritto in Kratylos XIV, 1969, p. 94 sgg. Nello stesso senso 

anche Rix, Göttingische Gelehrte Anzeigen, cit., p. 79 sgg.
(126) Sistema, norma y hahla, in Teoria del Lenguaje, cit., p. 11 sgg. V. anche Studi Lin-

guistici in onore di V. Pisani I, Brescia 1969, p. 235 sgg.
(127) Per il sistema consonantico punico v. J. Fr ie d r ic h  - W. Rö i.l ig , Phönizisch-Pa-

nische Grammatik, Roma 19702, p. 6 sgg.
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(f : 5) (128), perché anche in questo caso resta comunque il fatto che l’etrusco 
-f- è reso da -b- (= 5) e non da -p- (=/) (129). La lettera f di fìefarie(i') indica per-
ciò con sicurezza, dal punto di vista fonetico (non fonologico), una spirante la-
biale sonora (130), che rappresenta a sua volta il riflesso di un fonema italico 
(cfr. p. 156).

L’ultima questione riguarda la corrispondenza etrusca dell’occlusiva den-
tale sorda iniziale italica e latina (*Tifaris;  *Tibarios).  Il rendimento in θ- (ßih- 
varie T)efarie(ï) - *()eparie)  non appare regolare in quanto è da attendere t- (*Tih-  
v arie/*Tefarieti)  - *Teparie')  cfr. ital. - lat. Titus > etr. Tite (131) e, tra gli impre-
stiti greci in etrusco, Ταλαµήδης > TalmiQe, Τρίτων > Trituri ecc. (132).

La corrispondenza t-: θ-, per cui non è possibile oggi una giustificazione 
rigorosa (133), non è in ogni modo priva di casi paralleli: notiamo in Cere (!) 
6uruk[e] (134), sicuramente secondario per turuke. Ancora in Cere è attestato il 
nome di vaso Gina (135), corrispondente al greco δΐνος,, che può aver avuto la 
seguente trafila: *tina  > Bina-, ugualmente irregolare è Gevru(-) < ταύρος (136), 
rispetto a Taure (137).

La nostra indagine si concentra necessariamente ora sulle forme italiche e 
latine del nome del Tevere:

(128) Cfr. Friedrich-Röllig, op. cit., p. 16.
(129) Il Rix ha notato (Göttingische Gelehrte Anzeigen, cit. ; cfr. anche K. Ol z s c h a , 

in Gioita XL VII, 1970, p. 302) che la -f- intervocalica non è attestata in parole propriamente 
etrusche, indizio del carattere di imprestito del prenome &efarie(i) (per le diverse notazioni 
di/ nell’Italia antica v. M. Le je u n e , in REL XLIV, 1966, p. 141 sgg.) ; questa osservazione, 
valida in linea di massima, conosce però alcune eccezioni, quali Afis (TLE2 477; Chiusi; 
Afona: CIE 1811 = St. Etr. XXII, 1952, pp. 312-313). Il Rix sembra inoltre voler lasciare 
aperta l’eventualità (art. cit.) della presenza a Cere in età arcaica di un gruppo linguistico 
ignoto (scomparso in seguito), forse portatore del prenome Qejarie(i). Si tratta di nuovo di 
un’ipotesi storicamente debole dato che (a parte l’elemento greco ed etrusco) le iscrizioni 
ceretane arcaiche non conoscono altro che nomi italici e, più limitatamente (cfr. p. 136), la-
tini: di un altro ethnos od entità linguistica non esiste traccia. L’ipotesi protolatina (v. ad 
es. G. Bo n f a n t e , in Arch. Glott. Ital. L, cit., p. 181), supposta la sua validità, non è in grado 
di rendere conto della -f- di Qefarie(i).

(130) V. già Rix, Göttingische Gelehrte Anzeigen, cit. La B di TBRY’ non ha quindi 
nulla a che vedere con la b del latino Tiberius, come sembra credere G. Ga r b in i in AC XVI, 
1964, p. 69.

(131) Cfr. ad es. in Cere: Titelas (Co l o n n a , in St. Etr. XL, cit., p. 463 n. 80); Tita 
(St. Etr. XXX, 1962, p. 295 n. 3).

(132) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 169 sgg.
(133) V. già Co l o n n a , MEFRA, cit., p. 648.
(134) TLE2 59 = Co l o n n a , MEFRA, cit. n. 30 (fine del VII sec. a. C.).
(135) Cfr. Co l o n n a , in St. Etr. XL, cit., p. 426 sgg.
(136) d e Simo n e , Entleh. II, p. 183.
(137) d e Simo n e , Entleh. II, p. 238.
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It a l ic o :

7«°-
* Tifari- (-0-) /

d' ■-

-γο-

(Tifernus, -um-, nome di fiume e di città; 131 sgS·)

(* * Tifar is; prenome maschile; 135)

(138) Per lo sviluppo fonetico cfr. p. 135.
(139) L’etimologia risale a J. Lo t h , in Révue Celtique XXXVII, 1917-19, pp. 306-311.

Cfr. anche A. Da u z a t , La Toponymie Française, Paris 1946, p. 110 sgg.; L. Fl û t r b , Recher-
ches sur les éléments prégaulois dans la toponymie de la Lozère, Paris 1957, p. 156 sgg. Che la 
radice bher- fosse impiegata anche per lo scorrere delle acque è dimostrato dal latino aquas 
conferre, cui corrisponde di nuovo il cimbrico cymmer « confluvium », ir. commar (< celtico
*kom-bhero-), conservato in antico nel nome di fiume Comberanea presso Genova {Sent. 
Minuc.). Un parallelo semasiologico è offerto in gallico da Condate, su cui v. H. Kr a h b , 
Raccolta di studi linguistici in onore di G. D. Serra, Napoli 1959, p. 245 sgg. Per altri nomi cel-
tici in -no-1-nâ cfr. W. Nic o l a is e n , Die morphologische und semasiologische Struktur der Ge-
wässernamen der britischen Inseln, Diss. Tübingen 1955, p. 335 sgg.

La t in o  :

*Tibari-<^"
(nome di fiu

(fTibarì-no- > Tiberinus [pater]; nome sacrale; 128)

(*Tibarjos  > Tiberius; prenome maschile; 129)

Punto di partenza delle tradizioni italica e latina quale esse oggi a noi si 
presentano sono il nome di fiume *Tifari-  (-0-) e *Tibari-,  la cui differenziazione 
formale -b~) risale, come provano i prenomi derivati *Tifaris  (* Tifarlo-) 
(: *Qefariena)  e Tiberius (< *Tibarios)  (: *Qepariena),  almeno al VII secolo a. C. 
(cfr. p. 138).

Consideriamo in primo luogo la formazione italica in -no- *Tifari-no-  
(-o-no-) > Tiferno- (138) : essa rappresenta originariamente un derivato aggetti-
vale esprimente in quanto tale l’appartenenza (all’incirca «tiberino»). Come pa-
rallelo adduciamo il toponimo Voberna (CIL V, 4905; Lago di Garda; oggi 
Vobarno), derivato in -no-j-nà di un nome di fiume celtico *Vobero-  (< *upo-bhe-  
ro-: «che conduce (acqua) sottoterra») (139), conservato come appellativo nei 
dialetti celtici (gei.foba, foveran; cimbr., bret. gover) ed esistente tuttora in Francia 
in nome di fiumi e toponimi (Woëvre [Francia sett.], Vaure [affi, della Marna], 
Voivre [Meurthe-et-Moselle]). Una analoga formazione è data probabilmente in 
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ambiente italico (140) dal nome di fiume Aternus (cfr. p. 132), che può essere 
riportato ad *ätro-no-  (141) (nota *Tifari-no-  [-ono-J > Tiferno-; p. 135) «scuro, 
nero »; è noto che i nomi di corsi d’acqua hanno spesso origine dal colore (142) 
cfr. Aqua nigra (Pannonia) (143), Schwarzach (presso Kitzingen; 1003 Sua.rzaha), 
Schwarzbach più volte ecc. Il suffisso -no-/-nà in funzione secondaria di deriva-
zione è attestato ad esempio anche nell’osco Abellano- (« abitante di Abella ») (144) 
e nei teonimi italici Vofione (dat.), Vestine (dat.) (145) ecc.

(140) Idronimi in -no-/-nà sono presenti anche nell’idronimia « paleoeuropea », cfr. 
Kr ä h e , Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie, cit., p. 295; Id e m, Unsere ältesten Fluss-
namen, cit., p. 63.

(141) Cfr. già VON Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I, cit., p. 226. 
Nota umbro atra (Ib 29 ; adro VII a 25 ; incerto atrno Ve t t e r , Hdb. It. Dial., η. 227; per tr > dr 
v. Be n e d ik t s s o n , loc. cit., p. 239 nota 84 e più recentemente A. Μ. De v in e , in St. Etr. XXXIX, 
1971, p. 123 sgg.). Per l’etimologia di lat. àter cfr. E. Pe r u z z i, SMEA XI, 1970, p. 103 sgg. 
(zittito hatrài- [?]). Ugualmente derivato da atro- è forse il toponimo campano Atella (cfr. 
Pa u l u s  ex Fe s t o  117, 126 [L.] ; aderì Ve t t e r , Hdb. It. Dial., η. 200 A 4), cfr. Be n e d ik t s s o n , 
loc. cit., p. 198: *ätrola, *ädrolä.

(142) Cfr. ad es. Rodach (1172 Rotaha): a.a.t. röt; Weissach (IX sec. Wï^aha): a.a.t. 
WÏ3 ; Pleichach (779 Pleihaha) : a.a.t. bleih.

(143) Cfr. E. Hö r in g , Die geographischen Namen des antiken Pannonien, Diss., Heidel-
berg 1950, pp. 91, 102.

(144) V. da ultimo, Be n e d ik t s s o n , loc. cit., pp. 198-199.
(145) Cfr. Me id , in BNF VIII, cit., p. 105 sgg. (per Vofione cfr. anche E. Po l o me , 

Hommages à Μ. Niedermann, Bruxelles 1956, p. 274 sgg.; G. De v o t o , Studies presented to 
J. Whatmough, ’s-Gravenhage 1957, p. 29 sgg.).

(146) Cfr. J. Wa c k e r n a g e l  - A. De b r u n n e r , Altindische Grammatik II, 2, Gottingen 
1954, p. 734 sgg.

(147) V. ad esempio Sc h u l z e , in ZGLE, p. 540.

Quanto esposto chiarisce in modo definitivo il rapporto esistente tra le di-
verse formazioni in -no-/-nä; in quanto derivati aggettivali indicanti l’apparte-
nenza, gli aggettivi in -no-/na sono passibili di sostantivizzazione in ogni genere 
a seconda del sostantivo cui vengono riferiti e che essi determinano (Voberna; 
Amiternus, -um; Liternus, -um, -a; Tifernus, -um). Si tratta di un’eredità indoeuro-
pea, cfr. ad esempio ant. ind. stri- «mulier»: straina- « muliebris » (146), ant. 
nord, heidinn «pagano»: heidr ecc. In questa serie di originari aggettivi indoeuro-
pei in -no-/-nà sono stati inseriti secondariamente i nomi etruschi in -na (Vol- 
turnus; cfr. p. 144 sgg.).

L’aggettivo *tifari-no-  (-o-no-) > tiferno- significa dunque semplicemente 
«appartenente al Tevere» («tiberino»); la differenza del genere (Tifernus, -um) 
dipende solo dal suo diverso impiego in funzione denominativa (tiferno- > Ti-
ferno-). Il toponimo Tifernum (§ 3 B; oggi Città di Castello) vuol dire di conse-
guenza in quanto appellativo, come da tempo supposto (147), «la città del Te-
vere » (« la tiberina »), in pieno accordo colla situazione di fatto (Tifernum si trova 
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sul Tevere). Paralleli nell’Italia antica sono Narnia (opp. Umbr.) (148): Nàr 
(fi. ; cfr. p. 153), Aesernia (opp. Samn. ; oggi hernia) (149) : Αϊσαρος (fl. ; cfr. p. 153). 
Il Tifernum Metaurense (§ 3 A; oggi S. Angelo in Vado), collocato sulla riva destra 
del fiume Metauro (!) va considerato perciò un caso evidente di trasposizione 
meccanica di nome.

Direttamente documentato come nome di fiume è il Tifernus (oggi Biferno) 
nel Sannio (§ 3 C), con il suo possibile «pendant» Tifernum (opp.; § 3 D). Il 
fenomeno della sostantivizzazione di derivati da nomi di fiumi (*  Tifati- [—o~] > 
tiferno- > Tiferno-) non si presenta isolato nell’Italia antica, come già rilevato 
dallo Schulze (150): così come accanto aYYAlbula esiste un Albulinus rivus (151) 
il Truentus (Pie.; oggi Tronto) (152) appare come Truentinus (153); allo stesso 
modo abbiamo le coppia Atesis - Άτησΐνος (154) ed Aesis - Α’ισϊνος (155). 
Interessante è Y Avens (Sabina; oggi Velino) (156), che presenta il doppione Aven-
tino (< *Aventinus)  in territorio fremano (affluente del Sangro) (157). Sulla 
stessa linea va posto Νάρνος (158) rispetto a När.

(148) Dio n . Ha l . presso St e ph . By z ., s. v. : Ναρνία, πόλις Σαυνιτών, άπό τοϋ παρ- 
αρρέοντος ποταµοί Νάρνου. ώς Διονύσιος etc. Liv. X 9, 8: Narnia ecc.

(149) Pt o l . Ill 1, 58; Ve t t e r , in Hdb. It. Dial., n. 200 B 6. Cfr. G. De v o t o , in St. 
Etr. V, 1931, p. 310.

(150) ZGLE, p. 537 con nota 1.
(151) Cfr. Me is t e r , Lat.-Griech. Eigennamen, cit., p. 37 nota 1.
(152) Cfr. Nis s e n , Italische Landeskunde II, 1, cit., p. 425. Cfr. E. No r d e n , Alt.-Germa- 

nien, Berlin 1934, p. 225; H. Kr ä h e , Jdg. Forsch. LVIII, 1942, p. 151 sgg.; Id e m, BNF II, 
1950-51, p. 219; Id e m, ibidem V, 1954, p. 118 sgg.

(153) St r a b . V, 241; Pt o l . Ill, 1, 18; Me l a  II, 65. Nota l’aggettivo truentinus ad es. 
Cic., ad Att. Vili, 12 B, 1 : in castrimi truentinum.

(154) Cfr. A. Ka r g , in Wörter u. Sachen XXII, 1941-42, p. 104. V. anche LV I, p. 
25 sgg.

(155) Λΐσΐνος App. b. c. I, 87. Per Aesis (Pl in ., n. h. Ill, 113; Me l a  II, 64; Liv. V, 35, 
3) cfr. Μ. Nie d e r ma n n , in Z. Ortsnam. VII, 1931, p. 3 sgg.; G. De v o t o , in St. Etr. V, 
1931, p. 310; K. Ke r é n y i, in RIEtBalk. Ill, 1936, p. 24.

(156) Cfr. Kr ä h e , Würzburger Jahrbücher I, cit., p. 82; Id e m, Die Struktur der alteuro- 
paischen Hydronymie, cit., p. 321.

(157) Cfr. Nis s e n , Italische Landeskunde II, 2, cit., p. 781.
(158) Dio n . Ha l . presso St e ph . Biz ., s. v. ; Pr o c o p., b. Goth. I, 17, 9.
(159) Cfr. Kr ä h e , Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie, cit., p. 295.

Una delle cause concrete che ha portato alla sostantivizzazione {Truen-
tus > truentinus > Truentinus·, *Tifari-  [-O-] > tiferno- > Tiferno-) va cercata nel 
fatto che il derivato designava all’origine una parte od affluente del corso d’ac-
qua (Dravos·. Dravina; Nersa: Nersina) (159), subentrato in seguito per il tutto 
o per il tratto principale.

Il Tifernus (= Biferno; § 3 C) rappresenta dunque la sostantivizzazione di 
tiferno- (: *Tifari-  [-o-]); dallo stesso aggettivo è derivato anche (ammessa la 
sua effettiva esistenza) Y oppidum Tifernum nel Sannio (§ 3 D). Il Tifernus mons 
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(§ 3 E: Montagna Matese) è probabilmente tratto anche da tiferno-; non può 
essere esclusa però la possibilità di una denominazione diretta sulla base del 
nome di fiume (trasposizione).

Siamo giunti al risultato che il Tifernus del Sannio (= Biferno) è un quasi 
duplicato del * Tifari- [-0-] umbro (: lat. *Tibari~),  il che ha un confronto di-
retto in Avens (Sabina; oggi Velino) > Aventino (Frentani) (cfr. sopra). La ripe-
tizione di nomi di fiumi ha ulteriori paralleli, in ambiente italico, nel Metaurus, 
attestato in Umbria (160) e nel Bruzio (cfr. sopra p. 133) ; un altro caso è rappre-
sentato dal fiume Silarus, esistente in Emilia e Lucania (161).

(160) Me l a  II, 64.
(161) Emilia: oggi Sillaro; Lucania: oggi Seie (RE III A, 1, 1927, col. 7 n. 2-1). Per 

l’etimologia cfr. da ultimo Kr a h b , iti BNF XVI, 1965, p. 221 sgg.
(162) V. in generale Kr a h e , in BNF 1, 1949-50, p. 259 sgg.
(163) Non è affatto provato che *Tifari- [-o-]l*Tibari- vada posto in relazione con 

l’umbro Tefro- (così ipoteticamente Pis a n i, in LIA, p. 164), cfr. A. J. Pf if f ig , Religio Igu- 
vina, Wien 1964, p. 43 sgg. ; Ra d k b , Die Götter Altitaliens, cit., p. 298.

Il ben noto fenomeno della ripetizione di nomi di fiumi è certo spiegabile 
in linea di massima come dovuta all’impiego, in funzione denominativa, da parte 
dei portatori di una stessa lingua, del medesimo patrimonio di appellativi (162). 
Nel caso del *Tifari-  [-0] > Tifernus è possibile che la duplicazione vada posta 
in relazione storica con l’espansione sannitica (cfr. p. 142 sgg.).

Diversa dall’italica si presenta la situazione latina. Il derivato *tiberi-no-  
(> Tiberinus (pater) ) ha fornito in Roma il nome sacrale del Tevere; il culto 
della divinità fluviale personificata non appare presso gli italici (163). Parallela 
in entrambi i gruppi linguistici (italico e latino) è invece la formazione in -zo- 
(*Tifarto-/*Tibarw-),  che esprime come tale un rapporto con il fiume (f'Tfari- 
(~o-]l*Tibari-).  Quale fatto concreto abbia fornito in origine lo spunto alla de-
nominazione si sottrae oggi naturalmente alla nostra conoscenza.

Crediamo di aver dimostrato fino a questo punto che * Tifari- [-0-] / * Tibari- 
rappresenta la forma più antica (VII sec. a. C. : cfr. p. 137) del nome italico (um-
bro-sabino) e latino del Tevere. È però assai difficile pensare che sia mancato, 
accanto a quello italico-latino, un nome propriamente etrusco del Tevere, il 
tuscus amnis per antonomasia. La situazione geografico-storica del fiume, che 
segna in gran parte un confine naturale tra Y'ethnos etrusco e le popolazioni ita-
liche, rende a priori estremamente probabile che gli Etruschi abbiano avuto un 
nome (o più nomi) per questo corso d’acqua di fondamentale importanza nel-
l’etnografia dell’Italia centrale antica. L’individuazione del nome etrusco del 
Tevere fornirebbe una definitiva conferma indiretta del carattere esterno (ita-
lico-latino) del nome * Tifari- [-o-]/*Tibari-.

Il nome (od uno dei nomi) etrusco del Tevere è probabilmente VelQurna. 
È ben nota l’esistenza a Roma del culto del dio fluviale Volturnus (Volturno flumini 
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sacrificium: CIL I2, p 240 [Fasti Vali.]), che - come giustamente si è espresso 
J. Heurgon (164) — appartiene di certo alle « couches les plus profondes de la 
religion». In onore di Volturnus si celebravano i Volturnalia (27 ag.) (165); l’an-
tichità ed importanza del culto risulta dall’esistenza di un Flamen Volturnalis (166).

Fu per primo Th. Mommsen (167), a quanto ci risulta, a rilevare l’identità 
formale del Volturnus romano con il Volturnus, -um campano (nome di fiume c 
di città: cfr. p. 133); la sua tesi dell’identità di Volturnus col Tevere, viziata da 
un’etimologia evidentemente fantastica (« a volvenclo ») non ha avuto fortuna ed 
è stata anche di recente rifiutata dal Latte (168). L’identità di Volturnus con la 
gens etrusca VelQurna fu sostenuta energicamente da Fr. Altheim (169) ed ac-
colta come definitiva nel Walde-Hofmann (170); contro questa tesi hanno preso 
però posizione J. Heurgon (171) e G. Radke (172). Secondo il Latte (173) il 
Volturnus romano sarebbe stato interpretato secondariamente come dio fluviale 
per analogia del nome di fiume campano; la sua origine etrusca, confermata 
dal nome della ninfa Iiiturna (174), sua figlia, appare inoltre a suo avviso verosi-
mile data l’esistenza del gentilizio etrusco VelQurna.

La tesi della derivazione etrusca della divinità fluviale Volturnus deve giu-
stificare in modo rigoroso come un gentilizio etrusco (VelQurna) (175) sia dive-
nuto nome di fiume (: Volturnus) e rendere conto inoltre del fatto che esso è 
impiegato in Campania anche come nome di città (Volturnum antico nome di 
Capua: p. 133). È dunque da questo punto di vista che il problema deve essere 
analizzato fino in fondo.

È da tempo ben noto il fenomeno della corrispondenza esistente tra topo-
nimi e gentilizi etruschi (176). Citiamo qui solo alcuni esempi in ordine alfa-
betico :

(164) REL XIV, 1936, p. 111.
(165) De g r a s s i, ILLRP p. 35; Pa u l u s ex Fe s t o  p. 519 (L.).
(166) Pa u l u s ex Fe s t o , loc. cit.·, Va r r ò , l.l. VII, 45; En n iu s , Ann. 122 (Va h l e n ).
(167) CIL I2, p. 327. Accettato da G. Wis s o w a , Religion und Kultus der Römer, Mün-

chen 1912, p. 224. Cfr. anche Sc h u l z e , ZGLE, p. 540 nota 3.
(168) Römische Religionsgeschichte, cit., p. 131; cfr. anche Du mé z il , La Religion ro-

maine, cil., p. 380.
(169) Griechische Götter im alten Rom, Giessen 1930, p. 9.
(170) Lateinisches Etymologisches Wörterbuch II, Heidelberg 1954, p. 831, s. v.
(171) Art. cit., p. Ili sgg.; cfr. anche W. Bo r g e a u d , Les Illyriens en Grèce et en Italie, 

Genève 1943, p. 111.
(172) Die Götter Altitaliens, cit., p. 348.
(173) Römische Religionsgeschichte, cit., p. 37.
(174) Op. cit., pp. 77 sgg., 148.
(175) Il gentilizio VelQurna (ad es. CIE 4135, 4139 ecc.) è derivato dal prenome Ve- 

IQur (*VelQur-na), come ad es. CeiQurna {TLE2 219: Ceidnrnal) da *CeiQtir {*CeiQur-na).
(176) Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 535 sgg. {passim). Per i nomi etruschi di città v. anche 

in generale Μ. Pa r l o t t in o , in Scritti in onore di B. Nogara, Città del Vaticano 1937, p. 341 sgg·
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Ge n t il iz io  : To po n imo :
Alfiana/Alfina (177)
Ceicna (179)
Velzna (181)

Alfina (Orvieto-Bolsena) (178)
Cecina (oggi) (180)
Volsinii, Ούολσίνιον (182) (nota velsnalQi TLE2 
902) (183)

VelQurna 
*Vetlna (184) 
*SuQrna (186) 
Tar/na (188)

Volturnum (antico nome di Capua: p. 133)
Vetulonia (185)
Σούδερνον (187)
Tarquinia, Tarquinii (189) (nota tar/nalQi TLE2 
174; tar/nafà TLE2 131, 3)

Felsna (*Felzna)  (190)
ΦΙανίεηα (192)

Felsina (191)
Flavina (193)

(177) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, pp. 83, 87.
(178) De Simo n e , loc. cit.
(179) De Simo n e , Entleh. II, pp. 23-24.
(180) Cfr. Me l a  II, 72 (Cecina).
(181) Cfr. Velznal (gen. femm.) CIE 2421, 2650, 5473, 3 (velznal-c). Nota [V]elzna 

in He a d , Historia Numornm3, p. 12.
(182) Liv. X, 37,4; Pl in ., n. h. 139 ecc. Ούολσίνιον: Pt o l . III, 1,43.
(183) Su questa iscrizione v. A. J. Pf if f ig , in Die Sprache XIV, 1968, p. 144; K. Ol - 

z s c h a , in Gioita XL Vili, 1970, p. 272. Per Luncane(i) (;lat. Longànus) cfr. Lance (Rix, Co-
gnomen, p. 227 e St. Etr. XXXIX, 1971, p. 348 n. 20). Nota Velznay_ « Volsiniensis » TLE2 297.

(184) Vet.lnei (geni, femm.) : CIE 3788 = St. Etr. XXXIX, 1971, p. 365 n. 58.
(185) Sil . It a l . Vili, 485. Vetuloniensis Pl in ., ti. h. 52 ecc. Nota vetl[un]a - vatl(una): 

d e Simo n e , Entleh. II, p. 12 nota 7.
(186) Cfr. Sudemia (CIE 873-874) e SuQrina/Sutrina (CIE 4467, 4469; 3484-3486), 

che sono nello stesso rapporto di Lardia e Larijia (d e  Simo n e , Entleh. II, p. 182). Per la sin-
cope di i (SuQrina: Sudemia) cfr. Acrnis (gen.) - Agernius (accanto ad Acriina - Agrinius·. d e  
Simo n e , Entleh. II, p. 87 sgg.), Sitrina (Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, cit., p. 23 n. 17) - 
Siternus (Sl o t t y , op. cit., p. 178).

(187) Pt o l . Ili, 1, 43.
(188) Cfr. ad es. CIE 5962 - 63, 5967 ecc.
(189) St e ph . By z ., s . v .; Pt o l . Ili, 1, 43 (Ταρκουίναι). Tarquinii: Cic., de re pubi. 

II, 19, 34; Tab. Peut.; Ra v . IV 36; Gu id o  50 ecc. Il Rix (in ANRH7 p. 733) preferisce 
postulare, sulla base di taryvetena, una forma *Tar'/u come equivalente di Tarquinii. Ma 
un nome di città Tar/na (accanto eventualmente a *Tar/u) ci è garantito da tarynalfti (cfr. 
sopra), confermato ora anche da velsiuMi (■.Velzna-y). Per Tarquinia v. anche (discutibile) 
Ra d k e , in ANRW, p. 429 sgg.

(190) Felsna(s): TLE2 890; Felznei (geni, femm.) TLE2 445; Felsnal (gent. femm.) 
TLE2 442.

(191) Co n w a y , PID, p. 408. Cfr. G. De v o t o , in St. Etr. XV, 1941, p. 171 sgg.
(192) De Simo n e , Entleh. II, pp. 86-87.
(193) De Simo n e , op. cit.
(194) XIV 11, 27.

In altri casi il toponimo non è attestato per via diretta, ma erudibile con 
sicurezza. Ammiano Marcellino (194) ci tramanda il nome Massa Veternensis, 
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la cui origine etrusca è elevata al di sopra di ogni dubbio dal gentilizio Ve- 
derna (195) : dobbiamo ammettere in questo caso l’esistenza di un gentilizio 
*VeGrna (lat. Vedema; cfr. Suderma: SuQrina ecc.) (196), identico con il nome di 
luogo *Vefìrna,  reso in Latino da *Vedema/*Vetema  (: Veternensis). Altri casi 
possono restare sub iudice in questa sede (197).

(195) R. Eg g e r , ÖJh. XXXVI, Beibl., p. 50: Aulus Vedema Maximus: Aulus Vedema 
Maximinus; Vedema Maximina.

(196) Il gentilizio (= lat. Vedema') è sicuramente ricostruibile in etrusco sulla
base di Vettura (CIE 2115; Vestirai [gen. femm.J CIE 1108; cfr. inoltre Rix, Cognomen, 
pp. 244, 247; lat. Veturius CIE 6302; St. Etr. XXXIII, 1965, p. 486 n. 29), che rappresenta 
un gentilizio in -ra (cfr. nota 33): *Vef)ur-ra > Vetìura, cfr. Veillera (Orvieto, St. Etr. XXX, 
1962, p. 144 n. 15 [velauras]; cfr. d e  Simo n e , Entleh. I, p. 50) < *VelQur-ra. Per le due forma-
zioni parallele (*Vef)ur-ra> Vettura; *Vet)ur-na > *VeOrna > Vederna) cfr. Patara (Veio; 
St. Etr. XXXVII, 1969, p. 324 n. 1) accanto a Patna < *Patana (Patna: TLE2 902 [cfr. nota 
183]; St. Etr. XXXVI, 1968, p. 233 n. 2); nota patii Rix, Cognomen, p. 157.

(197) Il nome di fiume Saternus (Co n w a y , PID, p. 412; RE II A, 1, col. 61, s. v.) 
potrebbe trovare una spiegazione etrusca nel gentilizio Satema(s) (CIE 4962; cfr. Sc h u l z e , 
ZGLE, p. 225), tenendo conto dei nomi di fiume Caecina e Volturnus (v. infra). Ma ap-
pare anche possibile una divisione ]es atemas[.

(198) Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 297.
(199) Lateinisch-Griechische Eigennamen, cit., p. 82 sgg.
(200) Cfr. Me is t e r , op. cit., p. 95 sgg.

L’origine della concidenza tra gentilizi e toponimi etruschi va cercata nella 
natura grammaticale dei primi. Come i gentilizi latini anche quelli etruschi 
sono originariamente aggettivi patronimici indicanti in quanto tali l’apparte-
nenza (Laricena]Larecena: «figlio di Lare j ice»; lat. Marcus: Marcius) (198); in 
età storica la natura di aggettivi dei nomi etruschi in -na traspare ancora in casi 
come aska eleivana « askos per olio » (eleivana: έλαίΓά; II metà VII secolo a. C.), 
padana « Bacchius » (: VL/a; III - I sec. a. C.), s/suQina « suppellettile funeraria » 
(: s/sudi «tomba»); mancano dati sufficienti per stabilire con esattezza fino a 
quando i nomi in -na potevano ancora essere impiegati come aggettivi. Istrut-
tivo appare in ogni modo il confronto con la situazione latina: K. Meister (199) 
ha posto in luce numerosi esempi per l’uso aggettivale di gentilizi latini, quali 
via Flaminia (220 a. C.), via Aemilia (187 a. C.), pons Aemilius (179 a. C.), aqua 
Marcia (144 a. C.) ecc. Accanto a questi si collocano una serie di casi, comples-
sivamente più tardi, che documentano formai definitiva sostantivizzazione del 
gentilizio : insula Sertoriana, horti Cassiani ecc. Il passaggio da aggettivi a sostan-
tivi va situato nel periodo compreso tra le guerre puniche e l’età dei Gracchi (200).

È evidente allora che l’identità esistente, ad esempio, tra il gentilizio Ceicna 
ed il toponimo Cecina va spiegata sulla base dell’analogia di via Aemilia ecc. : 
essa ha la sua origine nell’impiego aggettivale di Ceicna, successivamente so- 
stantivizzato. Dobbiamo quindi ricostruire un originario nesso quale ad esempio 
*spur ceicna (all’incirca « urbs caecinia »), cfr. aska eleivana e marunu^ spurana

10.



148 C. de Simone

(TLE2 165); da esso è sorto il nome di luogo Ceicna: *spur  ceicna > *(spur)  
ceicna > Ceicna (> Cecina). I numerosi nomi di città etruschi in -na (Alfina, 
Cécina ecc.) esprimono perciò in origine l’appartenenza o meglio la subordina-
zione di un centro abitato ad una gens (Alfianaj Alfina, Ceicna ecc.). Si tratta di 
un fatto che meriterebbe un’analisi sociologico-storico approfondita, con 
particolare riguardo al fenomeno dell’urbanizzazione in età arcaica.

teti) CIE 5925, 5960, 5965, ecc.
(202) Pt o l . Ili 1, 43 (Ούετουλώνιον).
(203) Se r v ., Aen. VII, 696.
(204) Cfr. infra.
(205) Sc h u l z e , ZGLE, p. 75.
(206) La trasformazione (latinizzazione) -na > -nins (-na + -io-) rappresenta esatta-

mente il fenomeno contrario di quanto avvenuto molti secoli prima come conseguenza 
dell’inserimento in etrusco di gentilizi come *Turskio-, reso come Turs(i)kina (-io—-nò)·. 
cfr. d e Simo n e , in St. Etr. XL, cit., p. 155 sgg.

(206 a) Cfr. J. Un t e r ma n n , Die Venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961, p. 45 sgg.
(207) Pl in iu s III, 50: fluvius Caecina (oggi Cécina).

Lo sviluppo ulteriore dei nomi in -na consiste, al momento della romaniz-
zazione, nel loro inserimento nel sistema desinenziale latino. Una prima soluzione 
è rappresentata dal mantenimento della finale -na, estranea al latino: Cecina 
(oggi Cécina), Felsina, Flavina·, questa fase ha un parallelo per quanto riguarda 
i gentilizi etruschi, in Tarcna (201), equivalente latino di Taryna. Il passo succes-
sivo consiste nella latinizzazione dei nomi in -na, che possono venir inseriti nella 
serie degli aggettivi in -no- (cfr. p. 142), il cui genere è determinato dal sostantivo 
cui essi sono riferiti. Hanno origine così Volturnum, Sudernum (Σούδερνον ) 
(cfr. Aternum, Liternum, Tifernum) ed inoltre Vetulonium (202) e Flavinium (203), 
accanto a Vetulonia e Flavina; cfr. anche Volsinium (Ούολσίνιον; cfr. sopra) 
probabilmente accanto a * Voisina (204). Sul piano dei gentilizi la latinizzazione 
ha la sua espressione formale, a titolo di esempio, nella sostituzione di Caecinius 
a Caecina (: etr. Ceicna) (205); un fenomeno storico parallelo ci offre la latiniz-
zazione progressiva del sistema onomastico venetico, quale ci è dato di cogliere 
soprattutto ad Este (206a).

Ma i gentilizi etruschi non hanno dato origine solo a nomi di città: in cor-
rispondenza dell’opposizione latina -nus: -num (Aternus : Aternum ecc.) il topo-
nimo Volturnum (antico nome di Capua: p. 133) presenta accanto a sé il fiume 
Volturnus. Questo fenomeno non appare isolato, in quanto il gentilizio Ceicna 
ha fornito non solo il nome alla città Cécina (v. sopra), ma anche al fiume Cae-
cina (207). La differenza tra Volturnus - Volturnum (: VelQurna) e Cecina - Caecina 
( : Ceicna) non è sostanziale, in quanto essa riguarda solo il differente grado di lati-
nizzazione·. una opposizione *Caecinus  (fi.) — *Caecinum  (opp.) è del tutto pos-
sibile anche in Etruria e forse solo per caso non tramandata, come dimostrano 
Sudernum (: *SuQrna)  e le coppie Aternus - Aternum ecc. I gentilizi etruschi veni-
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vano dunque impiegati (come naturale) anche per designare (in parte od in 
tutto) dei corsi d’acqua (cfr. lat. via Flaminia, aqua Marcia ecc.), con l’evidente 
funzione di fissarne l’appartenenza ad una gens (Ceicna, VelQurna'). Il processo 
storico che ha condotto al sorgere dei toponimi in -na quali Alfina, Cécina ecc. 
e dei nomi di fiumi Caecina e Volturnus è quindi identico nella sua genesi: sostan-
tivizzazione di gentilizi impiegati come aggettivi (208) ; la differenza della finali 
{Cecina, Caecina; Volturnus, Volturnum; Sudernum) risulta dal processo di roma-
nizzazione.

Una spiegazione nel senso qui esposto è molto probabile anche per il nome 
del lago di Bolsena, tramandato come Βουλσίνη (209). A nostro avviso questo 
nome rappresenta il travestimento greco di una forma latina * Voisina, a sua 
volta riflesso dell’etrusco Velzna (cfr. Cécina: Ceicna; Felsina: Felsnal*Felzna);  
da Volsinii è derivato Volsiniensis (210) (lacus).

Risulta in modo cogente, da quanto esposto, che il Volturnus romano (Vol-
turno flamini sacrificium: cfr. p. 144) è di origine etrusca e rappresenta la latiniz-
zazione di VelQurna. Un processo analogo ha portato in Campania, per via in-
dipendente e parallela, alla creazione del nome di fiume Volturnus (oggi Volturno) 
e di città Volturnum (antico nome di Capua) : il Volturnus (-uni) romano e cam-
pano sono dunque il riflesso evidente della dominazione etrusca nelle regioni 
rispettive. Ne consegue l’assurdità dell’ipotesi che il culto di Volturnus sia stato 
influenzato a posteriori daH’omonimo fiume campano (211).

Il Volturnus romano affonda dunque le sue radici nelle fasi più remote della 
storia della Roma etrusca: è da una gens etrusca VelQurna che ha preso nome il 
fiume VelQurna (> Volturnus') ; una interessante analogia, certo di età più recente, 
ci viene offerta per Roma stessa da una preziosa testimonianza di Festo, che ri-
corda Petronia (: Petroniusl) come nome di un affluente del Tevere (212).

Assunto a figura divina e divenuto oggetto di culto, il fiume VelQurna 
(> Volturnus') ha avuto una funzione assai rilevante nel pantheon della Roma 
primitiva, come documentano la sua presenza nel più antico calendario, l’esi—

(208) Non possiamo condividere la tesi di A. J. Pf if f ig  {Die etruskische Sprache, Graz 
1969, p. 99) che -nal nei locativi quali Velsnal(Oi) e Tar/nal'Oi) vada interpretato come plu-
rale, cfr. ad es. Velzna-χ «Volsiniensis» (cfr. nota 183) e Runia-χ « Romanus » (TLE2 300). 
I nomi delle città etrusche di Tarquinia e Volsinii inoltre non hanno il nome dell’eroe epo-
nimo (così Pf if f ig , loc. cit.), ma sono derivate dai rispettivi gentilizi nel modo sopra chiarito; 
è infine indimostrabile che la forma più antica del gentilizio Tarsia sia *tar-ynn-na  (Pf if f ig , 
loc. cit.) sino a che non sia provata l’esistenza di prenomi in *-un.

(209) Pr o c ., de bell. Goth. 14, 14: έστι δέ τις λίµνη έν Τούσκοις, Βουλσίνη καλούµενη.
(210) Jo r d a n e s , Gotica 306: lacas Biilsiniensis; Vit e . II, 7,3: lactim Vulsiniensem.
(211) La t t e , Römische Religionsgeschichte, cit., p. 37. Ad un trasferimento del culto 

dalla Campania pensavano L. Pr e l l e r  - H. Jo r d a n , Römische Mythologie, Berlin 1883, 
II, p. 143.

(212) Fe s t . p. 296 (L.): Petronia amnis est in Tiberini perfhtens; Pa u l u s ex Fe s t o  p. 297 
(L.) : Petronia nomen amnis in Tiberini defiuentis.
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stenza della festa dei Volturnalia e di un flamen a lui proprio (cfr. p. 145) (213). 
Il ruolo di Velftirna ] Volturnus è sottolineato anche dalla ninfa Iüturna, tramandata 
come figlia del dio-fiume, il cui culto è chiaramente legato alle acque (lacus 
Iiiturnae) (214) ; è significativo che per Iüturna non è stata finora possibile un’eti-
mologia indoeuropea (215).

È necessario chiederci a questo punto quale sia il fiume chiamato VelQurna 
dagli Etruschi di Roma.

Una prima soluzione del problema è che si tratti di un secondario corso 
d’acqua romano o laziale oggi non più identificabile; questa alternativa non 
spiega però in alcun modo la ragione storica che ha portato il VelQurna/ Volturnus 
ad assumere un importante ruolo sacrale nella Roma arcaica. Molto più soddi-
sfacente appare perciò l’ipotesi che VelQurna sia stato — per un certo periodo — 
il nome etrusco del Tevere (o di parte di esso) nella Roma dell’età dei Tarquinii.

Se si ammette che VelQurna designasse in origine il Tevere, appare anche 
evidente il suo rapporto storico con il latino *Tibaris,  il cui culto in Roma è 
anche sensibilmente antico (cfr. p. 130). La relazione tra le due divinità fluviali 
(VelQurna - *Tibaris  [Tiberinus pater]) andrebbe intesa non nel senso di una 
maggiore antichità di VelGurna rispetto a *Tibaris,  ma come successione storica 
di lingue e di culti. È storicamente verosimile che il culto di VelQurna fosse pre-
dominante nella Roma etrusca, in quanto legato al potere politico-religioso dei 
Tarquinii : ciò manteneva in posizione secondaria e subordinata il * Tibaris, che 
era il culto (e figura divina) della comunità latina di Roma. La caduta dei Tar-

(213) La questione di Velfìurna-Volturnus è stata purtroppo metodologicamente del 
tutto sviata dall’esistenza del nome latino voltar e del monte Voltar in Apulia (attestazioni 
in H. Kr ä h e , in Z. Ortsnam. V, 1929, p. 25; cfr. anche Ge n t il e , art. cit., p. 45; A. Er n o u t - 
A. Me il l e t , Dictionnaire étymologique de la langue latine II, 1960, p. 751, s. v.). Dovrebbe 
essere chiaro, in base a quanto esposto, che il prenome etrusco VelQur, la cui identità col la-
tino voltar resta da dimostrare, rappresenta in ogni caso l’antecedente di VelQurna, che è il 
gentilizio da esso derivato. Affermare che VelQurna è equivalente a VelQur (così He u r g o n , 
REL, cit., p. 113: «le double suffixe -thur-na ne signifie rien de plus que le simple -thur ».) 
è insostenibile, perché equivale ad affermare l’identità di Marcus: Marcius, Τελαµών-Τελαµ- 
ώνιος ecc. Il monte Voltur è dunque collegabile con VelQurfna) solo ammettendo la sua ori-
gine etrusca od una « Urverwandschaft » tra i due nomi, ipotesi entrambe estremamente 
problematiche. Per un possibile insediamento etrusco in Lucania (Volcei'j cfr. H. Kr a h e , 
in RhMus. LXXXIX, 1940, p. 188 sgg. È superflua una confutazione analitica dell’etimo-
logia indoeuropea di Volturnus data dal Ra d k e  (Die Götter Altitaliens, cit., pp. 348, 162, 22), 
che costruisce un desiderativo *volturio.  I desiderativi in -furiò (v. da ultimo J. Sa f a r e w ic z , 
Historische lateinische Grammatik, Halle [S.] 1969, p. 256) restano di incerta origine e non 
è comunque assolutamente attestato nessun derivato in -no- di empturio, parturio ecc. (* emP~ 
turnusl). [per voltur da ultimo A. To v a r , Sprachen und Inschriften, Amsterdam 1973, p. 79].

(214) Cfr. La t t e , op. cit., p. 77 sgg.; Du mé z il , La religion romaine archaïque, cit., p. 380.
(215) L’origine etrusca di Iüturna, generalmente accolta, non è dimostrabile oggi in 

modo rigoroso (insostenibile l’etimo indoeuropeo del Ra d k e , op. cit., p. 162). Una divinità 
etrusca *UQur  non può essere ricostruita senza arbitrio dall’iscrizione TLE' 739. 
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quinii intorno alla fine del VI secolo a. C. (216) e la prevalenza politica ora acqui-
sita dall’elemento latino portavano come conseguenza naturale l’affermazione di 
*Tibaris ed il corrispondente lento regresso di VelQurna, il cui culto era certo 
ancora continuato (e «sostenuto») dalla minoranza etrusca di Roma (217). Che 
non si sia trattato di una brusca sostituzione ma di un trapasso mostrerebbe il 
fatto che VelQurna è certo anche un culto latino (Volturnalia, Flamen Volturnalis). 
Ma, come ha ben visto il Latte (218), Volturnus (= VelQurna) è stato presto di-
menticato, o meglio, è ancora parzialmente sopravvissuto quale relitto cul-
tuale (219).

L’ipotesi che VelQurna sia stato il nome etrusco del Tevere non esclude in 
alcun modo — occorre sottolineare — altri nomi etruschi per lo stesso corso 
d’acqua: Servio ci tramanda come nome del Tevere anche Rumon (220), che va 
connesso probabilmente con quello di Roma stessa (221). Potremmo guada-

(216) Cfr. ora Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 23 sgg.
(217) Per l’inizio dell’età repubblicana e per il ruolo esercitato dalle famiglie etru- 

sche cfr. Pa l l o t t in o , art. cit., p. 31 sgg.
(218) Römische Religionsgeschichte, cit., p. 148.
(219) Contro l’identificazione di Volturnus con il Tevere nel senso del Mommsen il 

Latte ha fatto valere il fatto (Römische Religionsgeschichte, cit., p. 131) che il tempio dedicato 
al Tiberìnus pater viene celebrato Γ8 dicembre (cfr. p. 128), mentre i Volturnalia hanno luogo 
il 27 agosto. Ma, superata l’ipotesi del Mommsen che Volturnus (« a volgendo ») sia un nome 
generico del dio fluviale, venerato indipendentemente in Campania e nel Lazio, e chiarita 
inoltre la differente origine del culto di VelQurna1 Volturnus (etr.) e *Tibaris  (lat.), viene a 
cadere anche la motivazione di una celebrazione comune. Per i Latini il culto di Volturnus, 
derivato dagli Etruschi, aveva certo carattere fluviale, senza che ciò comportasse più l’iden- 
tificazione di Volturnus con il fiume *Tibaris.

(220) Se r v ., Aen. Vili, 63: ab antiquis Rumon dictus est; Vili 90: nani ut supra diximus, 
Rumon dictus est; linde et ficus ruminalis, ad quant eiecti stint Remus et Romulus. Cfr. Le Ga l l , 
Recherches, cit., p. 52 sgg.; La t t e , Römische Religionsgeschichte, cit., p. Ili; Ra d k e , Die Götter 
Altitaliens, cit., pp. 274-275 (etimo indoeuropeo).

(221) La difficoltà di una derivazione diretta di Rumon dall’etrusco consiste nel fatto 
che è da attendersi con ogni verosimiglianza *rumö  (-ónis), riflesso di *rumu  (accanto a *ruma;  
cfr. p. 135 nota 100), cfr. ad es. sûbulo (d e  Simo n e , Entleh. II, p. 275), lanio, histrio. Ma è d’al-
tra parte proprio la mancata integrazione di Rumon nei temi latini in -òn (per cui v. da ultimo 
R. La z z e r o n i, Studi e Saggi Linguistici III, 1963, p. 20 sgg.) che induce a vedere in questo 
nome una forma genuina conservata in quanto antico termine della sfera sacrale. Un pos-
sibile confronto per Rumon è dato in etrusco dai nomi mitologici Aysun, EQun, Xelaun (d e  
Simo n e , Entleh. II, pp. 102, 144), che sono però per ora isolati. Va notato in ogni caso il 
gentilizio etrusco Rumelnas (gen.; Orvieto; St. Etr. XXXIV, 1966, p. 108; A. J. Pf if f ig , 
in Die Sprache XIV, 1968, p. 139). Per il nome di Roma v. in generale: Sc h u l z e , ZGLE, 
p. 579 sgg.; G. He r b ig , BPhW. XXXVI, 1916, pp. 1440-1448; 1472-1480; Fr a e n k e l -So l m- 
s e n , Indogermanische Eigennamen, cit., p. 71; J. Ho pf n e r , PhW. LV, 1935, p. 1023 sgg. (Re-
móna = Roma); W. Kr o g ma n n , Wörter u. Sachen XIX = NF I, 1938, pp. 115 sgg.; 212 
sgg. (cfr. Μ. Le u ma n n , in Gioita XXIX, 1942, p. 175); A. Ca r n o y , Arch. Glott. It. XLI, 
1956, p. 108; E. Pe r u z z i, Origini di Roma, Firenze 1970, p. 17 sgg. Per la saga di Romolo 
e Remo v. da ultimo C. J. Cl a s s e n , in Historia XII, 1963, p. 447 sgg. 
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gnare così un ulteriore nome etrusco del Tevere (indigitamenta ?), che comunque 
sembrerebbe aver avuto un ruolo secondario rispetto a VelQurna. L’esistenza di 
due nomi (o meglio di più nomi: * Tibaris/*Tifaris·,  inoltre Albula, Serra: cfr. 
infra) per lo stesso corso d’acqua non deve stupirci: come ha acutamente messo 
in luce J. Trier (222), un fiume ha all’origine diversi nomi (Damwius - Ister); il 
processo di unificazione, l’affermarsi cioè della nozione unitaria del fiume, è 
un fenomeno di acquisizione lenta e relativamente tarda, legato in particolare 
alle vicende storiche dei gruppi etnici che dei nomi sono portatori.

È interessante notare infine che l’antichità si tramanda, oltre all’appellativo 
coluber (223), altri due noti del Tevere: Alba-Albula e Serra. Una tradizione uni-
taria ed insistente, che non può essere trascurata, afferma che Alba-Albula, nome 
sicuramente di origine indoeuropea (224) (nota il pendant Albula nel Piceno: 
Plin., n. h. Ili, 110), era il nome originario del Tevere (225). Ciò appare in con-
trasto con quanto risulta dall’analisi linguistica, che ci documenta *Tibaris  come 
nome latino (non etrusco) del Tevere già per il VII secolo a. C. (cfr. p. 137) ; 
notevolmente antico si presenta anche il culto latino del dio-fiume personificato 
(cfr. p. 130). L’aporia risultante dal contrasto tra i due ordini di fatti può essere 
spiegata ed interpretata nel senso che Alba-Albula fosse in origine effettivamente 
il nome propriamente latino del Tevere (o meglio del tratto latino del Tevere), 
sostituito poi da *Tibaris  (per -i-: -o- cfr. p. 153), creato come corrispondente 
dell’(umbro) — sabino *Tifaro-  (-1-) (cfr. p. 156). Un altro nome latino, possi-
bilmente anche di origine indoeuropea (226), è Serra (227).

Si intravede a questo punto, con ogni verosimiglianza, il riflesso di una 
situazione originaria caratterizzata dall’esistenza di molteplici nomi, coesistenti e 
concorrenti, per lo stesso corso d’acqua, in pieno accordo con il processo acuta-
mente descritto da J. Trier (cfr. sopra). È impossibile stabilire oggi quali fatti 
abbiano condotto al prevalere ed alla generalizzazione di * Tibaris ai danni degli 
altri nomi latini Alba-Albula e Serra : è chiaro in ogni modo che le vicende hanno 
portato, già in età sensibilmente antica, all’emergere di * Tibaris prima nella

(222) Versuch über Flussnamen, Köln-Opladen 1960, p. 5 sgg.
(223) Cfr. La t t e , Römische Religionsgeschichte, cit., p. 132. Per questo attributo ha 

raccolto interessanti paralleli J. U. Hu b s c h mie d , Vo x Romanica III, 1938, p. 61 sgg.
(224) Kr ä h e , Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie, cit., pp. 308-310; Id e m, Un-

sere ältesten Flussnamen, cit., p. 52 sgg.
(225) Cfr. ad es. Dio d . fr. lib. VII 5, 3 : « ’’Αλβαν τήν νϋν καλουµένην Λόγγαν, ήν ών- 

όµασεν από του ποταµού τοϋ τότε µέν ’Άλβα καλουµένου, νυν δέ Τιβερεως όνοµαζοµένου ; 
Va r r ò , I. I. V, 30: sunt qui priscum nomen latinum Albulam vocitatum litteris tradiderint: Lrv., 
I, 3, 5: fluvius Albula, quem nunc Tiberini vocant-, Ve r g ., Aen., VIII 332: amisit verum vêtus 
Albula nomen. Per ΓAlba-Albula v. anche Le  Ga l l , Recherches, cit., p. 37-38 (elenco completo 
delle fonti in Thes. Linguae Lat., s. v.).

(226) Cfr. Pr o s d o c imi, in Par. Pass. CXVIII, cit., p. 45 sgg.
(227) Se r v ., Aen. Vili, 63.
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comunità latina e quindi, ai danni probabilmente del nome etrusco VelQtmta, 
in Roma stessa e poi nel Lazio.

Resta ancora aperta l’etimologia di * Tifari- [-o-]l*Tibari~.  G. Colonna 
ha fatto notare (228) che «la base Tifar- » (: Gihvarie) è assonante con due nomi 
di fiume entrambi affluenti del Tevere (Nàr e Farfar), e posto con ciò implici-
tamente la questione delfinserimento formale, in ambito idronimico, di * Ti-
fari- [-o-]/*Tibari-.

Nell’Italia antica sono attestati i seguenti nomi di fiumi in -aro- (in ordine 
alfabetico) :

Αϊσαρος (Bruttium; oggi Esaro [due attestazioni]) (229)

Farfmftis) (Sabina; oggi Farfa) (230)
Silarus (Emilia [oggi Sillaro] ; Lucania [oggi Se/e]) (231)

Tamarus (Samnium; oggi Tammaro) (232)

Tanarus (Liguria; oggi Tartaro) (233)

A *Naharos  risale probabilmente Nàr (Umbria; oggi Nera) (234)

Preliminare è la questione della vocale tematica di * Tifari- [-o-]/ Tibari- 
rispetto ai suddetti idronimi in -aro-. L’alternanza -o-: -i- è attestata nei dialetti 
italici in sakro-: sakri- (235), il che presenta un parallelo latino in sakros (> sacer) 
accanto a sòbri-, conservato nella terminologia religiosa (sòcrem porcum, sòcres 
porci) (236); si noti inoltre lat. testis: osco trstus (nom. pl.; -o-), piscis: got. fisks 
(-a-), imber: ant. ind. abhram. È dunque legittimo supporre che la forma italica

(228) MEFRA, cit., p. 648.
(229) Cfr. G. Ro h l f s , BNF IV, 1969, p. 120.
(230) Per i problemi formali v. soprattutto Μ. Nie d e r ma n n , Recueil Max Nieder-

mann, Neuchâtel 1954, p. 259 sgg. e quindi A. Er n o u t , Philologien II, Paris 1957, p. 210 sgg. 
Più recentemente cfr. anche Br u n o , in Rendiconti Istituto Lombardo XCV, cit., p. 529 sgg.

(231) Cfr. p. 144.
(232) Cfr. Nis s e n , Italische Landeskunde II, cit., p. 794.
(233) Cfr. Nis s e n , op. cit., II, p. 154.
(234) Cfr. H. Kr a h e , in Gioita XXVI, 1938, p. 95 sgg. (Neliarfew/n). Va notato che come 

regolare derivato in -ko- di *Naharos  sarebbe da attendere piuttosto *Naherko-  (fNaharo-ko- 
> *Naherko-:  cfr. Tiferno-: p. 135): la forma Naharko- va spiegata dunque probabilmente 
come dovuta all’influenza di *Nahar  (p.Naherko-: *Nahar  > Naharko-); una seconda possi-
bilità è che r secondario abbia dato ar (non er) sulla base della vocale a in sillaba iniziale.

(235) Cfr. J. Un t e r ma n n , Der Wortschatz des Cippiis Abellanus und der Tabula Bantina, 
Diss., Tübingen 1954, II p. 98 sgg. Per l’etimo di sacer v. ora diffusamente H. Fu g ie r , Re-
cherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, Paris 1963, p. 109 sgg. (per sacerdos nota 
A. Pa r t e n t e , in Emerita XXXV, 1967, p. 1 sgg.).

(236) Cfr. A. Er n o u t  - A. Me il l e t , Dictionnaire Etymologique de la langue latine II, 
Paris I9604, p. 586.
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sia stata * Tifare- (accanto a * Tifari- ?: sakro- sakri-); il tema in -i- del latino 
*Tibari- è certo notevolmente antico (cfr. p. 128), ma può anche essere suben-
trato in luogo di —o— fTibaro-).

È possibile fare l’etimologia di questi nomi di fiumi? Di origine con ogni 
probabilità pre-italica appare Farfar(us) (237) ; più incerta si presenta la valuta-
zione di När, che non rientra però con sicurezza nella serie degli idronimi in 
-aros (*Naharos  > Nàr?) (238). Connessioni indoeuropee sono invece possibili 
per Αί'σαρος e Silarus, inquadrabili in particolare nell’ambito dell’idronimia 
«paleo-europea» di H. Krahe (239).

Sicuramente indoeuropei sono gli idronimi Tamarus (Sannio) e Tartarus 
(Liguria). Il secondo di essi (Tanarus) presenta dirette corrispondenze in Scozia 
(Tanar, Tanner') (240) e nei Paesi Bassi (Dender < * Tartara) (241), è perciò indi-
scutibilmente celtico (*  Tartaros, -a: < *tn-oros,  -à). Meno evidente è la situa-
zione di Tamarus (Sannio), che ha paralleli in Corno vaglia (Tamar) (242), Paesi 
Bassi (Demer < Tatuerà) (243), inoltre nella Spagna Tarraconense (Tambre < Ta-
maris) (244) ed in Francia (Tamaron [Saône-et-Loire] < * Tamaro») (245): la 
distribuzione geografica offre dunque anche in questo caso un forte indizio a

(237) V. Er n o u t -Me il l e t , op. cit., I, Paris 19594, p. 217, s. v. farfarum (discussione in 
Br u n o , op. cit.).

(238) L’origine preindoeuropea è sostenuta da L. F. Fl û t r e , Recherches sur les elements 
prégaulois de la Lozère, Paris 1957, p. 203 sgg. (bibl. ; cfr. anche G. De v o t o , in St. Etr. XXVIII, 
1960, p. 269; Id e m, ibidem, XXXIII, 1965, p. 369 sgg.), senza affrontare però il problema 
costituito dalla grafia -aha- (Naharkum, Nahartis; cfr. Kr a h e in dotta XXVI, cit., p. 95; 
nota Naharkum: Isarko-). In relazione al noto passo di Servio (Aeri. VII 517: Sabini lingua 
sua nar dìcunt sulphur) va tenuto presente quanto rilevato da G. Ro h l f s , in Archiv für das 
Studium der neueren Sprachen CLXXXVI, 1949, p. 167.

(239) Αϊσαρος: Kr a h e , Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie, cit., pp. 306 sgg., 
326 sgg.; Id e m, unsere ältesten Flussnamen, cit., p. 55 sgg. (per o > a [ois- > ais-J cfr. H. Kr a h e , 
Sprachliche Aufgliederung und Sprachbewegungen in Alteuropa, Abhl. Akademie der Wiss. u. der 
Literatur in Mainz, 1959, 1, p. 15 sgg.). « Mediterraneo » per G. De v o t o , in St. Etr. V, 1931, 
pp. 302, 310. Silarus: Kr a h e , BNF XVI, cit., p. 221 sgg. (nota p. 225: *Tilaros  > Ziller). 
Per gli ulteriori sviluppi della «idronimia paleo-europea» v. ora W. P. Sc h mid , in Idg. Forsch. 
LXXVII, 1973, p. 1 sgg.

(240) Cfr. Μ. Fö r s t e r , Der Flussname Themse und seine Sippe, München 1941, p. 409; 
Nic o l a is e n , Die morphologische und semasiologische Struktur., cit., pp. 217, 419; A. Sc h e r e r , 
in VII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche II (Toponomastica), II, Firenze 1963, 
p. 409 («paleo-europeo»),

(241) Cfr. Μ. Gy s s e l in g , Toponymisch Woordenboek van Belgie, Nederland, Luxem-
burg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland, 1960, I p. 262-263.

(242) Cfr. Fö r s t e r , op. cit., p. 405 sgg.; Nic o l a is e n , op. cit., p. 419.
(243) Cfr. Gy s s e l in g , op. cit., p. 261.
(244) Nic o l a is e n , op. cit., p. 419.
(245) Nic o l a is e n , op. cit. Cfr. anche A. Da u z a t , La toponymie française, Paris 1964, 

p. 138.
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favore dell’origine celtica (246) di questo gruppo idronimico; fa però difficoltà 
il Tamarus del Sannio, che è assai problematico porre in relazione storica con la 
penetrazione celtica in Italia. L’ipotesi migliore, se non si vuole ricorrere all’in-
quadramento «paleo-europeo» (247), è che si tratti di una formazione « vor- 
einzelsprachlich », diffusa poi soprattutto nei dialetti celtici.

Il materiale idronimico addotto a confronto lascia dunque pienamente 
aperte, in sede teorica, due prospettive etimologiche per il nome di fiume * Ti-
fare- l*Tibaro-  (-i-f A favore di un’analisi indoeuropea può essere fatta valere 
innanzi tutto l’opposizione -f: -b-, che è spiegabile agevolmente come esito di 
una media aspirata (*Wi).  Un «procedimento» indo-europeo è senza dubbio la 
formazione in -no- con allungamento presuffissale (Tiberino-: Tiberinus [pater] ; 
cfr. p. 130); si noti inoltre il derivato italico Tiferno- (: Voberna; cfr. p. 141).

Sembra dunque possibile ammettere una forma *Tibh-aros  (> *Tifaro-  
[ital.] ; *Tibaro-  [lat.]). Questa costruzione è soddisfacente per quanto riguarda il 
suffisso -eros, ben inquadrabile in ambito indoeuropeo (248) ; ma la radice *tibh-  
non è sicuramente documentata in alcuna lingua indoeuropea (249) ; essa non 
può inoltre essere postulata, in quanto contraria alle regole morfonologiche in-
doeuropee, che non ammettono strutture radicali del tipo tenue - media aspirata 
(ad es. *tibli-  1). L’ipotesi di una forma indoeuropea *Tibh-aros  si presenta 
perciò non solo come di fatto tautologica (non documentabilità di *tibh~),  ma 
è anche e soprattutto illegittima dal punto di vista strutturale (inammissibilità 
di *tibh-  !). Non cogente a favore di questo etimo è anche l’esistenza delle for-
mazioni in -no- (cfr. p. 142) che attestano semplicemente, certo già in età antica 
(cfr. p. 135), l’inserimento di *Tifaro-/*Tibaro-  (-/-) negli schemi formativi di 
tipo indoeuropeo, illustrano quindi solo il processo di indoeuropeizzazione del- 
l’idronimo.

Resta l’opposizione -f-: -b- che rappresenta — considerata astrattamente — 
un notevole indizio a favore del carattere indoeuropeo. Ma l’ipotesi che -f: 
-b- risalga a *-bh-  non è dimostrabile. Appare di conseguenza necessario ammet-
tere che l’opposizione tra l’umbro-sabino * Tifaro- (-Ì-) ed il latino *Tibaro-  (-i-) 
rappresenta il riflesso del doppio esito (umbro-sabino e latino) del fonema in-

(246) Per l’etimologia v. soprattutto Nic o l a is e n , op. cit., p. 419 (nota Team, Thame 
ecc.). Diversamente Sc h e r e r , op. cit. (:ant. ind. timird-f

(247) Così ad es. Sc h e r e r , op. cit.
(248) Cfr. soprattutto Nic o l a is e n , op. cit., p. 414 sgg. Il suffisso -aro- è inoltre presente 

nella « idronimia paleo-europea » di H. Krähe, cfr. Kr ä h e , Die Struktur der altenropäischen 
Hydronymie, cit., p. 296. Per parallele formazioni in -r- in ambiente baltico cfr. J. En d z e l in , 
in Zeitschrift für slai’ische Philologie XI, 1934, p. 133 sgg.

(249) A *Tïbh-isj[O-  è stato ricondotto da VI. Ge o r g ie v  (BNF XII, 1961, p. 87 sgg.; 
cfr. anche Proceedings of the eighth International Congress of Onomastic Sciences, The Hague- 
Paris 1966, p. 190) il Τίβισις (affluente del Danubio; cfr. anche J. Po k o r n y , in Zeitschrift 
für keltische Philologie XX, 1936, p. 496).
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doeuropeo *-bh-  (ad es. rufro-: ruber): *Tibaro-  (-i-) fu creato sulla base di * Ti-
fare- (-;'-) in quanto ad un sabino -f- (-S-: cfr. infra) corrispondeva regolarmente 
-b- nel Lazio (ed in Roma) (~f~: -b- = * Tifare- [-/-] > *Tibaro-  [-!-]).

È ovviamente possibile pensare, in sede teorica, ad un processo inverso, 
che cioè *Tibaro-  (fi-) sia primario (*Tibaro-  > *Tifaro-').  Ma a favore della 
priorità (umbro)-sabina va fatta valere l’esistenza del quasi duplicato » Tifernus 
(= Biferno') nel Sannio (cfr. p. 143), che documenta la produttività di *Tifaro-  
(-Ì-) nei dialetti italici (nota anche Tifernum Tiberinum, Metaurense-, Tifernum [?] ; 
Tifernus [mons] : p. 131 sgg.). È quindi più verosimile ammettere che * Tifaro- (fi-) 
sia stato in primo luogo italico (umbro-sabino) e secondariamente latino; dato 
che -fi- (-S-; cfr. infra) non può essere ricondotto a *-bh-,  si apre l’eventualità 
che * Tifaro- (fi-) sia di origine propriamente pre-italica (ma è comunque « vi-
tale » nei dialetti italici). Con l’ipotesi delle priorità (umbro)-sabina di *Tifaro-  
(-Z-) si concilia molto bene la tradizione insistente ed unitaria secondo la quale 
Alba-Albula era il nome originario del Tevere (cfr. p. 152) : Alba-Albula, che non 
può essere in ogni caso di provenienza italica (-b-I), sarebbe cioè stato sostituito 
da *Tibaro-  (-»-), creato come «pendant» latino dell’italico *Tifaro- (fi-) (ital. 
-fi- [-?-] : lat. -b-).

L’analisi del nome del Tevere prova dunque in modo cogente che, per 
lo meno nel VII secolo a. C. (cfr. p. 137), esisteva già una differenziazione lingui-
stica, consistente nel diverso sviluppo di *-bh-  (-f-: -b-), tra gruppo umbro-
sabino (250) e latino. Come ha recentemente ancora sottolineato J. Unter-
mann (251), è opportuno ammettere che *ί  (non *ph)  rappresenta la prima 
fase dell’esito di *bh  nelle lingue italiche ed in latino, con ulteriore differenzia-
zione tra il latino -b- e l’italico -5- (successivamente > -fi-). Con questa tesi si 
accorda possibilmente il redimento di -f- etrusco in Qefarief), reso in punico da 
TBRY’: abbiamo rilevato (cfr. p. 139) che -f- deve indicare in etrusco una spi-
rante labiale sonora (in cui la sonorità non è fonologica). Come termine crono-
logico post quem per il passaggio -5- > -f- in osco H. Rix ha supposto (252) il 
V secolo a. C.

La seconda alternativa è che * Tifaro-fiTibaro- (-Ï-) sia un idronimo defini-
bile come mediterraneo (nota Farfar(us), Nàr: p. 154). Ma anche questa ipotesi si 
presenta non esente da gravi incognite, dato che la dimostrazione del carattere 
mediterraneo resta basata su assonanze formali quali Tìbur - τίφος - τύφη - Ti- 
bilis ecc. (253). Serie onomastiche di questo tipo, di fatto prolungabili ad infinitum,

(250) Per un orientamento generale sulla problematica storico-archeologica sulla Sa-
bina in età arcaica v. ora: Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, Roma 1973.

(251) Word XXIV, cit., p. 484 (con bibl.).
(252) BNF Vili, 1957, p. 127 sgg. Per Σαύνιον v. però anche A. L. Pr o s d o c imi, in 

Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti LXXXI, 1968-69, p. 287 sgg.
(253) Così ad es. Ba t t is t i, Sostrati e Parastrati, cit., p. 154 sgg. 
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sono però prive di qualsiasi carattere probante: esse si sottraggono ad una con-
creta verifica sia sul piano deH’inserimento in un preciso quadro fonologico 
che su quello del significato («acqua stagnante») (254). La definizione di *Tifa-  
ro~l*Tibaro-  (-/-) come mediterraneo non può dunque nemmeno rappresentare 
un effettivo inquadramento linguistico.

Se ci si attiene ad una considerazione prudentemente realistica ed aderente 
ai dati attuali appare lecito affermare oggi con sicurezza che il nome del Tevere 
non è di origine etrusca, ma è penetrato già in antico in questa lingua come 
doppio imprcstito (italico e latino). La presenza di due forme (umbro-sabina: 
* Tifaro- [-/-] ; latina: * Tibaro- [-1-]), esistenti già per lo meno nel VII secolo a. C. 
(cfr. p. 137), è il riflesso del doppio esito del fonema indoeuropeo *-bh~;  l’evidente 
processo di indoeuropeizzazione, già in età arcaica, è illustrato dai derivati Ti-
ferno-1 Tiberìnus (pater) e *Tifarw-/*Tibarw-.  Un’ipotesi sostenuta da dati lin-
guistici e confermata da un’antica tradizione è che la forma (umbro)-sabina * Ti-
faro- (-Ì-) (a sua volta possibilmente di origine pre-italica) sia primaria rispetto 
al «pendant» latino *Tibaro- (~i~).

Ca r l o  d e Simo n e

(254) Sulla stessa base metodologica si muove anche il recente articolo di Ju n g , che 
scrive ad es. arbitrariamente TifernusITifernum (RIO XXIII, cit., p. 194) al fine evidente 
di stabilire una relazione con Tibur. Ci appare inutile, in questa sede, un’analisi dettagliata 
degli svariati tentativi etimologici operati sul nome del Tevere (cfr. la bibl. nota 13). Per 
l’etimo indoeuropeo di Szemerényi v. Rix, Göttingische Gelehrte Anzeigen CCXX, cit., p. 80 
(e nota ora Oihvarie: 675-650 a. C.).


